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Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale



Si tratta del primo provvedimento di attuazione del PNRR, che

destina per la riforma un finanziamento straordinario di 30

milioni di euro.

Obiettivo delle Linee di intervento strategiche sulla proprietà

industriale è delineare un piano per la promozione della cultura

dell’innovazione e degli strumenti di tutela e valorizzazione

della proprietà industriale condiviso da tutti i soggetti la cui

azione incide sul sistema produttivo: policy makers,

amministrazioni pubbliche, sistema imprenditoriale e sindacale,

mondo accademico e della formazione, ordini professionali e

consulenti, consumatori ed utenti.

This is the first measure to implement the PNRR, which

allocates an extraordinary funding of 30 million euros for the

reform.

The objective of the Strategic lines of action on industrial

property is to outline a plan for the promotion of the culture of

innovation and the tools for the protection and enhancement

of industrial property shared by all the subjects whose action

affects the production system: policy makers, public

administrations, entrepreneurial and trade union system,

academia and training, professional associations and

consultants, consumers and users.



In particolare, il documento delinea la strategia e gli interventi

nazionali per rispondere a cinque sfide individuate per

rafforzare la protezione e l’applicazione della PI, garantendo

uno sforzo congiunto per la ripresa economica:

• migliorare il sistema di protezione della PI;

• incentivare l’uso e la diffusione della PI, in particolare da

parte delle PMI;

• facilitare l’accesso ai beni immateriali e la loro condivisione,

garantendo nel contempo un equo rendimento degli

investimenti;

• garantire un rispetto più rigoroso della proprietà

industriale;

• rafforzare il ruolo dell’Italia nei consessi europei ed

internazionali sulla proprietà industriale.

In particular, the document outlines the national strategy and

interventions to respond to five challenges identified to

strengthen the protection and enforcement of IP, ensuring a

joint effort for economic recovery:

• improve the IP protection system;

• encourage the use and dissemination of IP, in particular by

SMEs;

• facilitate access to intangible assets and their sharing, while

ensuring a fair return on investments;

• guarantee a stricter respect for industrial property;

• strengthen Italy's role in European and international fora on

industrial property.



Per migliorare il sistema di protezione della PI, la

Commissione Europea intende:

- sostenere una rapida introduzione del sistema brevettuale

unitario, creando uno sportello unico per la protezione e il

rispetto dei brevetti in tutta l'UE (2021);

- ottimizzare il sistema dei certificati protettivi complementari

per renderlo più trasparente ed efficiente (primo trimestre

2022);

- modernizzare la legislazione dell'UE sui disegni e modelli

industriali;

- rafforzare il sistema di protezione delle indicazioni

geografiche dei prodotti agricoli

- valutare la legislazione sulle varietà .

To improve the IP protection system, the European

Commission intends to:

- support the rapid introduction of the unitary patent system by

creating a one-stop shop for patent protection and

enforcement across the EU (2021);

- optimize the system of complementary protection certificates

to make it more transparent and efficient (first quarter 2022);

- modernize EU legislation on industrial designs;

- strengthen the system for protecting the geographical

indications of agricultural products

- evaluate the variety legislation.



Per incentivare l’uso e la diffusione della PI, la Commissione

Europea intende:

- Fornirà un sistema di voucher per la PI a favore delle PMI, per

finanziare la registrazione dei DPI e la consulenza strategica in

materia di PI;

- introdurrà servizi di assistenza in materia di PI per le PMI;

- Predisporrà uno sportello unico per l'accesso a informazioni e

consulenze in materia di PI;

- agevolerà la possibilità per le PMI di sfruttare la PI per

ottenere accesso ai finanziamenti;

- adotterà misure per garantire che la PI finanziata con fondi

pubblici sia utilizzata in modo equo ed efficace;

- opererà per migliorare le condizioni che consentono alle

imprese di utilizzare e proteggere la loro PI negli appalti

pubblici.

To encourage the use and dissemination of IP, the European

Commission intends to:

- Provide an IP voucher system for SMEs to fund IPR

registration and IP policy advice;

- will introduce IP support services for SMEs;

- Set up a one-stop shop for access to information and advice

on IP matters;

- will facilitate the possibility for SMEs to exploit IP to gain

access to finance;

- take steps to ensure that publicly funded IP is used fairly and

effectively;

- will work to improve the conditions that allow businesses to

use and protect their IP in public procurement.



Per facilitare l’accesso ai beni immateriali e la loro

condivisione, la Commissione Europea intende:

- garantire la disponibilità della PI essenziale in tempi di crisi,

anche attraverso nuovi strumenti per la concessione di

licenze e un sistema di coordinamento delle licenze

obbligatorie;

- migliorare la trasparenza e la prevedibilità nella concessione

di licenze per i brevetti SEP;

- promuovere l'accesso ai dati e la loro condivisione,

salvaguardando nel contempo gli interessi legittimi,

mediante un chiarimento di determinate disposizioni

fondamentali della direttiva sui segreti commerciali e un

riesame della direttiva sulle banche dati.

To facilitate access to intangible assets and their sharing, the

European Commission intends to:

- ensure the availability of essential IP in times of crisis,

including through new licensing tools and a compulsory

licensing coordination system;

- improve transparency and predictability in licensing of SEP

patents;

- promote access to and sharing of data, while safeguarding

legitimate interests, through a clarification of certain key

provisions of the Trade Secrets Directive and a review of the

Databases Directive.



Per garantire un rispetto più rigoroso della proprietà

industriale, la Commissione Europea intende:

- chiarire e aggiornare le responsabilità dei servizi digitali, in

particolare delle piattaforme online, attraverso la legge sui

servizi digitali;

- rafforzare il ruolo e la capacità delle autorità preposte

all'applicazione della legge nella lotta alla contraffazione e alla

pirateria;

- istituire un pacchetto di strumenti dell'UE per contrastare la

contraffazione, che stabilisca i principi dell'azione congiunta,

della cooperazione e della condivisione dei dati tra titolari dei

diritti, intermediari e autorità preposte all'applicazione della

legge.

To ensure more rigorous compliance with industrial property,

the European Commission intends to:

- clarify and update the responsibilities of digital services, in

particular of online platforms, through the law on digital

services;

- strengthen the role and capacity of law enforcement

authorities in the fight against counterfeiting and piracy;

- establish an EU toolbox to combat counterfeiting, establishing

the principles of joint action, cooperation and data sharing

between right holders, intermediaries and law enforcement

authorities.



Al fine di rafforzare il ruolo dell’Italia nei consessi europei ed

internazionali sulla proprietà industriale, la Commissione

Europea intraprenderà le seguenti azioni:

- adozione di capitoli sulla PI nel contesto degli accordi di libero

scambio (ALS);

- utilizzo dei dialoghi sulla PI con i principali partner

commerciali e altri paesi prioritari;

- protezione specifica delle imprese dell'UE dalle pratiche sleali;

- promozione dei meccanismi di controllo degli investimenti

esteri;

- formulazione di nuove condizioni quadro per la cooperazione

internazionale nel settore della ricerca con enti di paesi terzi;

- applicazione di misure restrittive per contrastare lo

spionaggio informatico.

In order to strengthen Italy's role in European and

international fora on industrial property, the European

Commission will undertake the following actions:

- adoption of chapters on IP in the context of free trade

agreements (FTA);

- use of IP dialogues with major trading partners and other

priority countries;

- specific protection of EU companies from unfair practices;

- promotion of foreign investment control mechanisms;

- formulation of new framework conditions for international

cooperation in the research sector with entities from third

countries;

- application of restrictive measures to combat cyber

espionage.
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