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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

WIPO – ROVING WEBINAR IN ITALIANO DEL 6 NOVEMBRE 
La registrazione del webinar in italiano dello scorso 6 novembre sui servizi e le iniziative 
dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) è disponibile, previa 
registrazione, al seguente link: 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=58288 

Nella stessa pagina sono scaricabili anche le presentazioni dei relatori e le FAQ. 
Per quanto riguarda il servizio WIPO sulla risoluzione delle controversie illustrato durante il 

webinar, è possibile candidarsi come arbitro o mediatore inviando una mail al WIPO all’indirizzo 

arbiter.mail@wipo.int  

Durante il webinar è stato presentato anche WIPO PROOF, un nuovo servizio offerto da WIPO per 

fornire un'impronta digitale, con data e ora, di qualsiasi file, dimostrandone l’esistenza in un 

momento specifico. È progettato specificamente per stare al passo con la trasformazione digitale 

in atto, dove innovazione e creatività sono rese possibili grazie alle nuove tecnologie. 

WIPO - WEBINAR MESE DI DICEMBRE 

Dal 2 al 4 dicembre WIPO organizza 3 webinar sulle componenti sostanziali della mediazione e 

dell'arbitrato internazionale, nonché sui vantaggi della risoluzione delle controversie sulla 

proprietà intellettuale e sulla tecnologia. I partecipanti riceveranno anche informazioni pratiche 

sul ruolo del Centro di arbitrato e mediazione WIPO e una guida pratica per la redazione di 

clausole efficaci in caso di controversie. Verranno organizzati inoltre una serie di webinar sui 

marchi, brevetti e sul sistema PCT. 

Per consultare il programma e registrarsi: 

Https://www.wipo.int/meetings/en/webinars.jsp 

WIPO – NUOVA PIATTAFORMA WIPO INSPIRE  

WIPO ha ampliato la sua gamma di servizi online con una nuova piattaforma online “WIPO 

INSPIRE” (Index of Specialized Patent Information Reports) che fornisce accesso gratuito a rapporti 

completi su molti database sui brevetti.  La piattaforma sarà uno strumento fondamentale per la 

ricerca di brevetti di tutto il mondo. 

Di seguito il link: 

https://www.wipo.int/tisc/en/news/2020/news_0004.html 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=58288
mailto:arbiter.mail@wipo.int
https://www.wipo.int/meetings/en/webinars.jsp
https://www.wipo.int/tisc/en/news/2020/news_0004.html
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EPO – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA MODIFICA ALLE REGOLE DI PROCEDURA DELLE 

COMMISSIONI DI RICORSO  

Il Comitato delle Commissioni di ricorso (BOAC) e il presidente delle Commissioni di ricorso 

dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) invitano gli utenti a partecipare alla consultazione pubblica 

sulla proposta del nuovo articolo 15a RPBA (Regole di procedura delle Commissioni di ricorso), 

disponibile nella versione inglese al seguente link: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26FC88F4EBB475FEC125861F002F09E7

/$File/user_consultation_art_15a_RPBA_en.pdf 

La consultazione resterà aperta fino alle ore 12.00 (CET) del 27 novembre.  

EPO – ESTENSIONE DELLA SCADENZA DEL PROGETTO PILOTA PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROCEDIMENTI ORALI DI OPPOSIZIONE IN VIDEOCONFERENZA  

EPO ha annunciato, lo scorso 10 novembre, ulteriori misure per migliorare l'accesso alla giustizia in 

relazione alle udienze in fase di opposizione tenute in videoconferenza (VICO), alla luce della 

pandemia da coronavirus in corso che impone restrizioni sui viaggi e rischi per la salute per tutte le 

riunioni in presenza. 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201110.html 

Nuovo video informativo di aggiornamento del Presidente EPO sulle misure preventive adottate 

da EPO durante la pandemia: 

https://www.epo.org/news-events/covid-19.html 

 
EUIPO – PIÙ DI 175 PMI HANNO BENEFICIATO DI SERVIZI PERSONALIZZATI SULLA PI  

Grazie al servizio “PROBONO” offerto gratuitamente, su base volontaria, da un gruppo di esperti in 

proprietà intellettuale (PI), 175 piccole e medie imprese (PMI) in Europa hanno potuto usufruire di 

servizi personalizzati di consulenza in tema di proprietà intellettuale. Dopo il recente lancio da 

parte di EUIPO dell’iniziativa “Ideas Powered for business hub”, le PMI in tutta Europa stanno 

approfittando del supporto dedicato alla PI, al quale si affianca, ora, anche il servizio di mediazione 

per la risoluzione delle dispute sui diritti di proprietà intellettuale. 

Per maggiori dettagli visitare la pagina dedicata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26FC88F4EBB475FEC125861F002F09E7/$File/user_consultation_art_15a_RPBA_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26FC88F4EBB475FEC125861F002F09E7/$File/user_consultation_art_15a_RPBA_en.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201110.html
https://www.epo.org/news-events/covid-19.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
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EUIPO – SAVE THE DATE – NUOVO FONDO PMI 2021 

Il 15 dicembre p.v. verrà lanciato da EUIPO e dalla Commissione europea, in collaborazione con gli 

Uffici nazionali per la proprietà intellettuale, un programma di sostegno per le piccole e medie 

imprese (PMI). Il nuovo progetto pilota, realizzato dall’'EUIPO su richiesta della Commissione 

europea alla luce della crisi economica collegata alla pandemia, ha lo scopo di aiutare, nel 2021, le 

PMI europee a restare competitive, facilitando il loro accesso ai servizi di supporto in materia di 

proprietà intellettuale e promuovendo una più forte tutela ed un migliore utilizzo degli asset 

intangibili. 

 

EUIPO – STUDIO SULLA PERCEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN EUROPA  

Giunto alla terza edizione, lo studio mostra che l’80% degli europei possiede, in generale, una 

buona comprensione della proprietà intellettuale e che coloro che hanno più conoscenze al 

riguardo sono meno propensi ad acquistare prodotti contraffatti o a scaricare contenuti 

illegalmente. È emerso, inoltre, che esiste un nesso tra l’atteggiamento dei consumatori nei 

confronti della contraffazione e la loro attitudine verso la pirateria: il 30 % degli europei che ha 

intenzionalmente avuto accesso a contenuti online piratati ha anche acquistato prodotti 

contraffatti. 

 

Lo studio completo è consultabile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/8386494 

EUIPO - PROGETTO AFrIPI 

AFRIPI è un progetto di cooperazione internazionale sulla tutela e la promozione dei diritti di PI in 

Africa, finanziato e realizzato da EUIPO e dalla Commissione europea, in collaborazione con 

l'Organizzazione Regionale Africana per la proprietà intellettuale (ARIPO), l'Organizzazione 

Africana della proprietà intellettuale (OAPI), la Commissione dell'Unione Africana (AUC). Lo scopo 

dell’iniziativa è quello di sostenere la registrazione delle indicazioni geografiche (IG) in Africa e 

nell'UE, al fine di sviluppare la commercializzazione dei prodotti locali e la creazione di posti di 

lavoro.  

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link: 

https://euipoeuf.eu/en/afripi 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/8386494
https://euipoeuf.eu/en/afripi
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EUIPO – UTILIZZO FAX 

Dal 1 marzo 2021 il fax non sarà più un mezzo per comunicare con l'EUIPO. La decisione è stata 

presa con l'obiettivo di fornire agli utenti strumenti di comunicazione all'avanguardia. 

Per maggiori informazioni: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8366027 

EUIPO: COMUNICAZIONI COMUNI  

In questa sezione del sito UIBM è possibile trovare informazioni sulle Comunicazioni comuni 

adottate da EUIPO e da UIBM, i video tutorial su come tutelare marchi e disegni nei Paesi UE e 

altre info utili: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-partner/euipo 

COMMISSIONE EUROPEA – NUOVO PIANO D’AZIONE SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

La Commissione europea ha pubblicato il 25 novembre un nuovo Piano d'azione sulla proprietà 

intellettuale per aiutare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a sfruttare al 

meglio le loro invenzioni e creazioni e garantire che possano apportare benefici alla nostra 

economia e alla nostra società. 

Di seguito il link al comunicato stampa della Commissione: 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2187 

Il rapporto completo (solo in inglese e francese) è scaricabile invece al seguente link:  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845 

 

COMMISSIONE EUROPEA – CONTROMISURE PIÙ EFFICACI NELLE DISPUTE COMMERCIALI 

Con l’accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo (PE) e dal Consiglio europeo, l’UE è 

pronta ad adottare contromisure più efficaci verso quei paesi che non rispettano le sentenze 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) o le regole previste dagli accordi commerciali, 

in modo da tutelare meglio le imprese europee. Il risultato finale sarà un meccanismo anti-

coercizione che dovrebbe vedere la luce nel 2021. 

Per maggiori informazioni: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2204 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8366027
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-partner/euipo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2187
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=_KLLIERS5MlUUf51s44SmnfVny9yQeF41EdLVMdap0pz-cjTQpHYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fdocsroom%2fdocuments%2f43845
https://owa.mise.gov.it/owa/redir.aspx?C=mknUb2IUCT97Up-LYgvfCF9PzTb0U4jLcajOghNP_cRf1DpdDn_YCA..&URL=https%3a%2f%2ftrade.ec.europa.eu%2fdoclib%2fpress%2findex.cfm%3fid%3d2204
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COMMISSIONE EUROPEA - PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE DELLE 

LEGISLAZIONE UE SUL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL DISEGNO INDUSTRIALE 

I risultati presentati nella relazione di valutazione mostrano che la legislazione dell'UE sui disegni 

industriali è ancora ampiamente adatta allo scopo. Tuttavia, il rapporto rivela una serie di carenze 

che devono essere affrontate per rendere il quadro giuridico adatto a sostenere la transizione 

digitale e verde dell'UE. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43705 
Sul tema si vedano anche le conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà 

intellettuale (PI) e la revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione, che sono 

state pubblicate nella Gazzetta ufficiale C 379I del 10.11.2020, pag. 1: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2020:379I:TOC 
 
Nelle conclusioni viene sottolineata l'importanza di un sistema di protezione della PI forte, 
efficiente, trasparente ed equilibrato e la necessità di una strategia globale coerente per garantire 
la protezione ed un equo accesso all'innovazione. 
 
COMMISSIONE EUROPEA – PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO SRIP 2020 

E' stato pubblicato dalla Commissione Europea il rapporto "Science, Research and Innovation 

performance of the EU (SRIP) 2020". Dal documento emerge che l'Europa, nonostante la grave crisi 

causata dalla pandemia da COVID 19, è ancora tra i primi posti nel mondo per quanto riguarda 

l'eccellenza scientifica e le domande di brevetto. Ottimi risultati sono stati raggiunti dall'UE anche 

nelle richieste di deposito di marchi, modelli e disegni comunitari, superando ampiamente gli Stati 

Uniti, il Giappone, la Corea del Sud e la Cina.  

 
E' possibile scaricare il rapporto completo al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-

national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en 

 

BREXIT – MODIFICHE ALLA LEGGE BRITANNICA  SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Il 1 ° gennaio 2021 saranno apportate modifiche alla legge sulla proprietà intellettuale del Regno 

Unito per garantire un graduale allontanamento dai sistemi di protezione della proprietà 

intellettuale dell’UE. L’Ufficio britannico per la proprietà intellettuale ha pubblicato delle linee 

guida per le aziende e importanti informazioni su come funzionerà il sistema di proprietà 

intellettuale dopo il periodo di transizione. 

Per dettagli completi visionare la notizia: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2020:379I:TOC
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
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https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021  

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito istituirà dei nuovi schemi per la protezione delle indicazioni 

geografiche, in ottemperanza agli obblighi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). 

Per maggiori informazioni consultare il link del governo britannico: 

 https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-from-1-january-2021 

Un nuovo strumento di pre-richiesta di registrazione del marchio è stato lanciato dall’Ufficio di 

proprietà intellettuale del Regno Unito. Il servizio è in grado di aiutare gli utenti nella registrazione 

di un marchio attraverso l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale. 

Per maggiori dettagli il link al blog: 

https://ipo.blog.gov.uk/2020/10/29/introducing-the-trade-mark-pre-apply-service/ 

COMMISSIONE EUROPEA – BREXIT 

La Commissione Europea ha pubblicato una lista di controllo per preparare alla Brexit le imprese 

che intrattengono relazioni commerciali con il Regno Unito. A prescindere dall'esito dei negoziati 

in corso tra UE e Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 vi saranno conseguenze di ampia portata per le 

pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini. Il recesso del Regno Unito dall'acquis dell'UE, 

dal mercato interno e dall'unione doganale alla fine del periodo transitorio creerà, 

inevitabilmente, nuovi ostacoli al commercio e agli scambi transfrontalieri. 

Di seguito il link alla check list: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf 
 
BREXIT – ATTIVO A LONDRA DESK ICE DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE 

È attivo, presso l’Ufficio ICE di Londra, un help desk dedicato alle imprese italiane esportatrici allo 

scopo di fornire loro assistenza riguardo alle problematiche conseguenti all’uscita del Regno Unito 

dalla UE riguardanti vari aspetti (dogane, normative, etichettatura, standard fiscale etc): 

https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0   

Per maggiori informazioni e richieste: brexit@ice.it  

Ufficio ICE di Londra: https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra  

 
“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea gestisce tre IPR Helpdesk internazionali che offrono alle piccole e medie 

imprese (PMI) europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà 

https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-from-1-january-2021
https://ipo.blog.gov.uk/2020/10/29/introducing-the-trade-mark-pre-apply-service/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0
mailto:brexit@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra
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intellettuale (PI) in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in caso di violazioni 

nelle stesse aree geografiche: 

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

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

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

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

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

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

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

trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte vengono fornite nell’arco di tre giorni 

lavorativi. È possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano: 

https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
http://www.ipr-hub.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE  
 
MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE: DAL 15 DICEMBRE AL VIA LE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO  

 
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 20 novembre 2020 che 

rende operativa l’agevolazione, prevista dal cd Decreto “Crescita” (DL n. 34/2019 poi convertito 

nella legge n. 58/2019), destinata alle associazioni rappresentative di categoria per la promozione 

all’estero di marchi collettivi e di certificazione, sulla base di quanto previsto dal decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020. 

 

A partire dal 15 dicembre 2020 e fino al 29 gennaio 2021 sarà possibile presentare, al soggetto 

gestore UNIONCAMERE, le domande per l’accesso alle agevolazioni previste nella misura massima 

di 70.000,00 euro per ciascuna associazione a fronte di iniziative di promozione del marchio, a 

valere sullo stanziamento del 2020. I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel 

predetto decreto. 

 
La modulistica è scaricabile dal sito dedicato 

 www.marchicollettivi.it 
 

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO ESTERO DEI BREVETTI, AL VIA LA NUOVA PROCEDURA PER 

DEPOSITARE L’ISTANZA DIRETTAMENTE SUL PORTALE ON LINE DELL’UIBM. 

A partire dal 1° dicembre 2020 sarà operativo il nuovo servizio on line di richiesta e rilascio 

dell’autorizzazione al deposito esclusivamente all’estero di una domanda di brevetto per 

invenzione o per modello di utilità, ai sensi dell’art. 198, comma 1, del Codice della Proprietà 

Industriale (CPI). La richiesta potrà essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi in 

via telematica, esclusivamente attraverso il portale on line di deposito e, in caso di suo 

accoglimento, il relativo nulla osta sarà inviato direttamente via PEC. 

 

La nuova procedura consentirà anche di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta in 

modalità digitale e, soprattutto, di accorciare notevolmente i tempi di emissione del 

provvedimento autorizzativo. 

 

Per saperne di più  

 https://uibm.mise.gov.it/images/Circolare_612.pdf 

www.marchicollettivi.it
https://uibm.mise.gov.it/images/Circolare_612.pdf


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

10 
 

 

DOMANDE DI BREVETTO PCT: DAL 2021 MODIFICHE ALLE TASSE DI DEPOSITO 

Per le domande internazionali di brevetto presentate dal 1° Gennaio 2021 secondo il Patent 

Cooperation Treaty, la WIPO ha adottato una modifica agli importi della tassa internazionale di 

deposito (international filing fee). 

L’aumento della tassa di deposito sarà in parte compensato dall’incremento delle detrazioni a 

favore dei richiedenti che si avvarranno del sistema di deposito telematico ePCT. 

Nessuna variazione è stata apportata alla tassa di trasmissione (transmittal fee) e alla tassa di 

ricerca (search fee). 

 

Per saperne di più  

 https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/222/8.pdf 

 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE NELLA PERCEZIONE E NEI COMPORTAMENTI DEI CITTADINI: IL NUOVO 

RAPPORTO EUIPO EVIDENZIA UN NETTO MIGLIORAMENTO DELL’ITALIA. 

 

È stato pubblicato in data di ieri il nuovo rapporto di EUIPO in tema di comportamenti e 

consapevolezza dei cittadini europei circa la proprietà intellettuale e le sue violazioni: European 

Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour – 2020. Lo studio 

testimonia come sono percepiti i diritti di proprietà intellettuale (PI) dai cittadini europei, oltre a 

dare un quadro particolareggiato in tema di comportamenti ed attitudini dei cittadini dei Paesi 

membri in relazione alla contraffazione e alla pirateria online. 

Giunto alla terza edizione, il rapporto evidenzia un graduale e incoraggiante cambiamento nella 

comprensione dei fenomeni e della generale crescente consapevolezza dell’importanza della 

tutela dei diritti di PI. 

 

Grazie alle interviste condotte in ciascuno dei 27 Paesi dell’UE, è stato evidenziato un sostanziale 

calo dal 7% al 5% del campione, per quanto riguarda l’acquisto volontario di merce contraffatta, 

così come per la pirateria, dal 10% all’8%. In particolare, risulta molto interessante il dato 

italiano, migliore rispetto al dato medio europeo: solo il 2% del campione dichiara di aver 

acquistato volontariamente merce contraffatta nell’ultimo anno, un dato in forte calo rispetto 

all’ultimo rilievo del 2017 (-4 punti), che fa dell’Italia il Paese più virtuoso in tal senso secondo lo 

studio. Ugualmente, per l’accesso intenzionale a contenuti internet illegali, per l’Italia si registra 

un valore pari al 6% del campione (-1 punto rispetto al 2017), tra i più bassi in assoluto. 

 

Inoltre, il 42 % degli europei dichiara di aver pagato per accedere a contenuti protetti da diritto 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/222/8.pdf
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d’autore provenienti da una fonte legale, mentre il dato dell’Italia si attesta invece sul 45%, in 

forte crescita rispetto all’ultimo rapporto datato 2017. 

Come detto, la ricerca dimostra che l’80% dei cittadini europei possiede in generale una buona 

conoscenza e comprensione dei diritti di PI e che coloro che hanno conoscenze più approfondite 

sono certamente meno propensi ad acquistare prodotti contraffatti o a scaricare contenuti 

illegalmente. 

 

 

I dati in continuo miglioramento, soprattutto per l’Italia, sembrano confermare l’importanza del 

lavoro svolto dalla DGTPI-UIBM e dal Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e 

all’Italian Sounding (CNALCIS) per accrescere tra i cittadini la consapevolezza e la conoscenza 

dell’importanza della tutela dei diritti di PI. Occorre ora proseguire nella medesima direzione: 

favorire con altrettanta forza iniziative ed eventi di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione al fine di promuovere una cultura della legalità e politiche anticontraffazione 

soprattutto tra i giovani e giovanissimi (con una fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni e che 

risultano essere i soggetti maggiormente inclini ad ammettere di aver acquistato prodotti 

contraffatti o di aver avuto accesso a contenuti online piratati), che rappresentano la categoria più 

vulnerabile e attiva su internet. 

Per saperne di più  

 https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Perception.pdf 

 

SI CONCLUDE CON L’ITALIAN DAY IL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI” (UIBM / 

EUIPO). 

Dopo gli eventi di novembre – sei seminari virtuali (su temi di grande attualità come la 

contraffazione on line, le tutele tecnologiche per il Made in Italy legate a blockchain e intelligenza 

artificiale in vari settori quali moda, logistica, cinema) che potranno a breve essere fruibili su un 

apposito canale Youtube (ove assistere a ciascun intervento degli oratori) – il progetto “Marchi e 

Disegni comunitari” sta arrivando alla giornata conclusiva del 3 dicembre pv. 

L’edizione 2020 dell’”Italian Day” – occasione di confronto e ascolto reciproco tra la PA e coloro 

(imprese, professionisti, ricercatori, studenti) che vogliono tutelare le proprie creazioni  – sarà 

realizzata in collaborazione con la Camera di commercio di Torino ed organizzata (come i webinar) 

da INNEXTA per l’UIBM ed EUIPO. 

Quest’anno l’evento -che si terrà in modalità online- approfondirà il tema della PI nel settore 

automotive, settore di punta dell’economia torinese. 

L’appuntamento è per il prossimo 3 dicembre, a partire dalle ore 9.15. 

Qui il link per le iscrizioni 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Perception.pdf
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 https://attendee.gotowebinar.com/register/170048680079890190?source=Sito+web 

Per maggiori informazioni: 

  https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2020/ 

 

 

STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato 

di un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di 

Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad oggi 61 

università e 10 Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).  

Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la 

conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca 

pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta 

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

CREATA UNA SEZIONE ANTICOVID-19 NELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE INVENZIONI 

BIOTECH 

Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati, 

l'EPO e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di 

contrastare il COVID-19. 

Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che 

consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono 

contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti 

idonei alla lotta al coronavirus, 

All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita 

(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html ) 

 è stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base 

delle classifiche IPC, in 10 topics (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da 

https://attendee.gotowebinar.com/register/170048680079890190?source=Sito+web
https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2020/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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esperti della WIPO):• Diagnostica •  Trattamenti medici/terapeutici • Attrezzature mediche • 

Trattamenti medici/profilassi • Strutture mediche e trasporti  • Informatica • Disinfezione • 

Dispositivi di protezione personale  • Respiratori artificiali. 

Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 

domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topics menzionati. 

Per accedere  

o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html 

 

COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

Dal 22 giugno è possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta 

nelle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale 

https://servizionline.uibm.gov.it e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione 

direttamente sulla propria casella PEC. 

Il sistema è ora a regime; per maggiori informazioni: 

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

digitale 

 

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – PUBBLICATO VIDEO UIBM-EUIPO CON 

INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA 

Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la 

procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici: 

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

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 

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. 

https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
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Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a 

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

 Sito UIBM: 

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

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices 

video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA  

https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk   

webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225 

 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html  

 
 

LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

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. 

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
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
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Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla 

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

maggiori informazioni. 

 
 
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-

anticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti-

contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie 

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle 

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

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione). 

 

Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), fissando un appuntamento presso la sede della DGLC-UIBM 

tramite richiesta indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato 

un modulo debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc  

Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San 

Basilio 14 a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
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
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
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 e indicazioni geografiche) 

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 
GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA 
DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti 

presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione: 

vendita di articoli contraffatti”: 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950 

Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni 

a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e 

valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento. 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei 

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

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

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

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
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
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I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un 

collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti 

gli Stati Membri e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto. 

Per maggiori informazioni: 

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

 
 
DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

ripristino dei propri diritti. 

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

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

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio Lui 

iprmosca@ice.it   

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

 

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. 0+1-212-980-1500  

 

Desk Pechino 
Esperto: Avv. Carlo Diego D'Andrea  
iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

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
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NOTIZIE DAL MISE 

 

PUBBLICATO IN GU N.288 IL DECRETO PER IL SOSTEGNO ALLE START-UP E PMI INNOVATIVE: 200 

MILIONI DI EURO PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI NEL CAPITALE 

Il 19 Novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo firmato dal 

Ministro dello Sviluppo economico, che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200 milioni di 

euro destinati dal Decreto Rilancio al Fondo di sostegno al Venture Capital.  

La misura mira a rafforzare le Startup e le PMI innovative presenti sul territorio nazionale, 

incentivando il co-investimento nel capitale da parte di investitori regolamentati o qualificati.  

In particolare, il valore di ogni singola operazione effettuata dal Fondo non potrà essere superiore 

a massimo quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori, nel limite complessivo di 1 

milione di euro per singola Startup o PMI innovativa. 

Per maggiori informazioni 

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

ataPubblicazioneGazzetta=2020-11-

19&atto.codiceRedazionale=20A06317&elenco30giorni=false 

 

IL MISE AUTORIZZA 5 ACCORDI PER L’INNOVAZIONE E DI SVILUPPO:61 MILIONI DI EURO PER 

PROGETTI IN CAMPANIA, LOMBARDIA E SICILIA 

Il Ministro Patuanelli ha firmato il 24 Novembre u.s. i decreti che autorizzano 3 Accordi di 

programma e di sviluppo e 2 Accordi per l’innovazione tra il MiSE e le Regioni Campania, 

Lombardia e Sicilia. L’obiettivo è quello di favorire la competitività del territorio e l’occupazione 

attraverso gli investimenti delle imprese in progetti di investimento produttivi e di ricerca e 

sviluppo di rilevante impatto tecnologico. 

Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti 

complessivi pari a circa 146 milioni di euro, di cui 30 milioni circa dedicati a progetti di ricerca, a 

sostegno dei quali il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione circa 61 milioni di 

euro di agevolazioni. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041726-

patuanelli-autorizza-5-accordi-per-l-innovazione-e-di-sviluppo 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-19&atto.codiceRedazionale=20A06317&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-19&atto.codiceRedazionale=20A06317&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-19&atto.codiceRedazionale=20A06317&elenco30giorni=false
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041726-patuanelli-autorizza-5-accordi-per-l-innovazione-e-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041726-patuanelli-autorizza-5-accordi-per-l-innovazione-e-di-sviluppo
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PUBBLICATO IN GU N.291 IL DECRETO RISTORI TER: INCREMENTATA DI 1,45 MILIARDI LA 

DOTAZIONE DEL FONDO PER GLI INDENNIZZI A FONDO PERDUTO 

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori ter, approvato dal Consiglio dei Ministri, 

che estende alle nuove zone rosse gli interventi già previsti nei precedenti provvedimenti per il 

sostegno delle attività produttive e dei lavoratori coinvolti in questa seconda fase dell’emergenza 

Covid. 

Le risorse complessivamente stanziate sono circa 2 miliardi di euro. 

In particolare, viene incrementata di 1,45 miliardi la dotazione del fondo previsto dal decreto 

Ristori bis per compensare le attività che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio 

più alta. 

 

Il provvedimento, oltre a confermare le misure e gli indennizzi previsti dai precedenti decreti 

Ristori, prevede per le zone rosse l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e 

accessori tra quelle destinatarie del contributo a fondo perduto al 200%. Gli indennizzi a fondo 

perduto saranno erogati dall’Agenzie delle entrate direttamente sul conto corrente dei beneficiari. 

 

E’ inoltre finanziata ulteriormente la misura relativa al credito d’imposta sugli affitti commerciali 

per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg

