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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

17 aprile 2020 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TUB, GERMANIA – LA CORTE FEDERALE DICHIARA NULLA LA RATIFICA DELL’ACCORDO TUB DA 

PARTE DEL PARLAMENTO TEDESCO 

Con sentenza n. 20 del 13 febbraio 2020 pubblicata il 20 marzo scorso, la Corte Costituzionale 

tedesca, pronunciandosi su un’eccezione di costituzionalità sollevata da un mandatario tedesco tre 

anni fa, ha dichiarato nullo per vizi di forma l'atto con cui il Bundestag aveva approvato nel 2017 la 

ratifica dell’Accordo per un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB). L’atto in questione infatti 

non era stato votato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento, come richiede la 

Costituzione tedesca per gli accordi che implicano un conferimento di sovranità ad autorità 

sovranazionali.  

La notizia sul sito del Comitato Preparatorio del TUB: 

https://www.unified-patent-court.org/news/federal-constitutional-court-decision 

Dettagli sulla sentenza sul sito della Corte Federale: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-

020.html 

Dichiarazione del Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO): 
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200327a.html 
 
 
WIPO, COVID-19 – AGGIORNAMENTI SULL’OPERATIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Richiamiamo l’attenzione degli utenti sulle seguenti comunicazioni pubblicate dall’Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO): 

- Comunicazione del 17 marzo 2020: rafforza le misure organizzative adottate nella 

comunicazione del 16 marzo 2020 

https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0011.html 

- Comunicazione del 20 marzo 2020: si focalizza sulle misure operative riguardanti la gestione dei 

titoli nell’ambito del Patent Cooperation Treaty (domande internazionali di brevetto), Sistema 

https://www.unified-patent-court.org/news/federal-constitutional-court-decision
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200327a.html
https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0011.html
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di Madrid (marchi internazionali), Sistema de L’Aja (disegni internazionali) e Sistema di Lisbona 

(denominazioni di origine) 

https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html 

A ciascuno di questi sistemi WIPO ha peraltro dedicato delle specifiche “pagine COVID-19” 

aggiornate periodicamente e che fanno da archivio di tutti gli aggiornamenti che si susseguono nel 

tempo. I link diretti sono i seguenti: 

- Sistema PCT: https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.html. Si segnala in questo 

ambito la sospensione da parte dell’International Bureau dell’invio dei documenti PCT in 

formato cartaceo (l’invio avverrà esclusivamente via email). Dettagli all’indirizzo: 

https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html  

- Sistema di Madrid: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html   

- Sistema de L’Aja: https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0010.html 

- Sistema di Lisbona: https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html 

- Servizio di arbitrato e mediazione: https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html 

- Controversie sui nomi a dominio: 

https://www.wipo.int/amc/en/center/wipocenterupdate.html 

Un nuovo strumento appena lanciato da WIPO – la “crisis management dashboard” – offre una 
sintesi dei risultati dei diversi sistemi e della performance dell’Organizzazione a seguito delle misure 
anti COVID-19 adottate: 
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0006.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=fc79d0fd62-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-
fc79d0fd62-256626413   
 
 
EPO, COVID-19 – ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI 

DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI 

Con un avviso pubblicato il 16 aprile, l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha prorogato al 4 maggio 2020 i 

termini dei procedimenti in scadenza alla data del 15 marzo e seguenti (la proroga era in precedenza 

al 17 aprile): 

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

epo/archive/20200416.html    

L'estensione dei termini riguarda anche le scadenze delle tasse, comprese le tasse di rinnovo. 

L’EPO ha deciso inoltre di rinviare fino ad ulteriore avviso tutte le procedure orali dinanzi alle 

divisioni di esame e di opposizione già programmate fino al 30 aprile 2020, a meno di avvenuta 

conferma di svolgimento in videoconferenza o, in caso di esame, di conversione in "procedura orale 

https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html
https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.html
https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html
https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0010.html
https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipocenterupdate.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0006.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=fc79d0fd62-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-fc79d0fd62-256626413
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0006.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=fc79d0fd62-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-fc79d0fd62-256626413
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0006.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=fc79d0fd62-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-fc79d0fd62-256626413
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0006.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=fc79d0fd62-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-fc79d0fd62-256626413
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200416.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200416.html
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tramite videoconferenza" con il consenso del depositante. Si veda in proposito l'annuncio del 7 

aprile ed i provvedimenti ufficiali: 

- Annuncio del 7 aprile 2020: 

https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html  

- Decisione del Presidente EPO del 1° aprile 2020: 

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

notices/archive/20200401.html  

- Avviso EPO del 1° aprile: 

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

epo/archive/20200401.html  

Dato il susseguirsi degli avvisi in dipendenza dell’evoluzione della situazione pandemica, si consiglia 

di monitorare la sezione con tutti i provvedimenti riguardanti le misure di contrasto al COVID-19 del 

sito EPO: https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html. 

 
 
EUIPO, COVID-19 – CHIARIMENTI SULLA PROROGA AL 4 MAGGIO 2020 DEI TERMINI IN SCADENZA 

TRA IL 9 MARZO E IL 30 APRILE 2020 

I chiarimenti riguardano i termini interessati dalla proroga, la sua natura e le misure di adattamento 

delle comunicazioni inviate agli utenti: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5657728 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5687785  

 
 
WIPO - RISULTATI 2019 E PROSPETTIVE 2020  

Il Direttore Generale uscente dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), 

Francis Gurry, ha presentato in conferenza web lo scorso 7 aprile i risultati operativi e finanziari 

ottenuti dalla sua organizzazione nel 2019 ed evidenziato i programmi e le sfide per il 2020 anche 

alla luce della crisi mondiale determinata dall'epidemia di COVID-19.  

La registrazione video della presentazione è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/, da cui è possibile scaricare anche le slide illustrate da 

Gurry. Si evidenziano in particolare due aspetti: la solida posizione finanziaria (anche in termini di 

liquidità) di WIPO che rende l'Organizzazione particolarmente resiliente alle conseguenze 

economiche della pandemia da coronavirus e il sorpasso storico della Cina sugli Stati Uniti per 

numero di domande internazionali di brevetto  (PCT). 

Comunicato stampa: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0005.html 

 

https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/20200401.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/20200401.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200401.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200401.html
https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5657728
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5687785
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0005.html
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WIPO, #WORLDIPDAY – “INNOVATE FOR A GREEN FUTURE”, 26 APRILE 2020 

Come ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile 

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

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

In considerazione del diffondersi della pandemia, WIPO ha deciso di non organizzare eventi fisici, 

bensì solo attività attraverso i canali virtuali ed incoraggia gli stakeholder a fare altrettanto: 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/toolkit/index.html#activities  

https://www.facebook.com/worldipday     

https://twitter.com/wipo/  

 
 
WIPO - AVVISO DI SELEZIONE PER LA POSIZIONE DI CAPO ECONOMISTA  

La posizione riguarda il Dipartimento per l'analisi economica e dei dati, incardinato nell'ufficio del 

Direttore Generale.  

La selezione è aperta fino al 5 maggio 2020 e l'avviso è reperibile al seguente indirizzo: 

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.  

 
 
EPO – DAL 1° APRILE MODIFICHE ALLE REGOLE DI PAGAMENTO DELLE TASSE 

https://www.epo.org/applying/online-services/fee-payment/release-notes.html#mpt  

 
 
EPO INVENTOR AWARD – RINVIATO AL 2021 IL PREMIO EUROPEO PER GLI INVENTORI 

A causa dell’aggravarsi delle conseguenze della diffusione del coronavirus, l’Ufficio Europeo dei 

Brevetti ha deciso di rinviare al 2021 la selezione dei finalisti e la cerimonia di premiazione del 

Premio Europeo per gli Inventori. I finalisti verranno quindi resi noti a maggio 2021 e la cerimonia 

di premiazione si terrà a Montecarlo a giugno 2021. 

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

 
 
EUIPO, TMVIEW E DESIGNVIEW – ONLINE LE VERSIONI RINNOVATE NELLA GRAFICA E NELLE 

FUNZIONALITÀ  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5684767 

 
 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/toolkit/index.html#activities
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en
https://www.epo.org/applying/online-services/fee-payment/release-notes.html#mpt
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5684767
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EUIPO, PREMI DESIGNEUROPA 2020 – SPOSTATA ALL’8 MAGGIO LA SCADENZA PER PRESENTARE 

LE CANDIDATURE. NOMINATA LA GIURIA PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE E LA SELEZIONE DEI 

VINCITORI DI QUESTA TERZA EDIZIONE 

Spostata dal 20 aprile all’8 maggio 2020 la scadenza per presentare le candidature al DesignEuropea 

Award, il riconoscimento istituito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per 

premiare i designer detentori di un disegno comunitario per l'eccellenza del proprio disegno e del 

suo sfruttamento economico.  

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

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

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

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

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

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

Intanto è stata nominata la giuria per l'esame delle candidature e la selezione dei vincitori. Essa è 

presieduta da Päivi Tahkokallio, presidente del Bureau of European Design Associations (BEDA, 

www.beda.org, che raccoglie membri da 25 paesi europei). Tra i giurati l'italiano Franco Caimi, 

titolare della Caimi Brevetti e vincitore del DesignEuropa Award 2016 nella categoria “Small and 

Emerging Companies”. La giuria al completo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-jury 

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

Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 20 ottobre 2020: 

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

 
 

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
http://www.beda.org/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-jury
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award
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/

