
 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali 

 

1 
 

 

Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

18 febbraio 2020 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 
BREXIT, EUIPO - NOTA DI AGGIORNAMENTO CONFERMA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI SUL 

MARCHIO UE E SUL DISEGNO COMUNITARIO DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO 

La nota chiarisce che, durante il periodo transitorio (1 febbraio-31 dicembre 2020) previsto 

nell'Accordo di recesso, il diritto dell’UE continuerà ad applicarsi sul territorio del Regno Unito. 

Continuerà ad applicarsi quindi anche la legislazione in materia di Marchio UE e Disegno 

comunitario, incluse le disposizioni di convalida e procedurali, nonché le norme relative alla 

rappresentazione nei procedimenti dinanzi all’EUIPO. 

Per approfondimenti consultare la sezione Brexit del portale dell'Ufficio dell'Unione Europea per la 

Proprietà Intellettuale (EUIPO): 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a  

 
 
BREXIT, UKIPO - NOTA DI AGGIORNAMENTO CONFERMA CONTINUITÀ DEI SERVIZI E 

APPLICAZIONE DEL DIRITTO UE DURANTE IL REGIME TRANSITORIO 

Riecheggiando quanto incluso nella nota EUIPO, l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno 

Unito (UKIPO) ha aggiornato la sezione Brexit del proprio sito con le informazioni riguardanti la 

gestione dei diritti durante il periodo transitorio: 

https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period  

Nessuna interruzione nei servizi offerti dall'Ufficio né alcun cambiamento nel sistema della 

proprietà intellettuale del Regno Unito si avranno dunque durante il periodo transitorio. L'Ufficio 

convertirà i marchi UE e i disegni comunitari nei corrispondenti diritti nazionali alla fine di questo 

periodo. Essi diventeranno efficaci a partire dal 1 gennaio 2021. 

 
 
 
 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
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BREXIT, COMMISSIONE UE - PRESENTATA LA BOZZA DI DIRETTIVE PER I NEGOZIATI SULLA 

FUTURA RELAZIONE CON IL REGNO UNITO. INCLUSO ANCHE UN CAPITOLO SULLA PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE 

Il capo negoziatore UE per la Brexit, Michel Barnier, ha presentato lo scorso 3 febbraio la proposta 

di linee guida per i negoziati che dovranno portare alla definizione della nuova relazione tra il 

Regno Unito e l'Unione Europea dopo la fine del periodo transitorio: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_185  

La proposta assume la forma ufficiale di una "Raccomandazione per una decisione del Consiglio di 

autorizzazione dell'apertura dei negoziati per una nuova partnership con il Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord": 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf  

Essa include anche un capitolo sulla proprietà intellettuale (Cap. 7 pag. 17). 

Barnier auspica che nella riunione del 25 febbraio del Consiglio UE venga dato il via libera alla 

proposta della Commissione in modo da iniziare i negoziati subito dopo. 

 
 
BREVETTO UNITARIO - BUSINESS EUROPE CHIEDE UNA RAPIDA ENTRATA IN VIGORE DEL 

SISTEMA  

In un position paper pubblicato il 17 febbraio 2020, BusinessEurope (www.businesseurope.eu, 

organizzazione che riunisce le confederazioni imprenditoriali di 35 paesi europei) si è espressa in 

favore della permanenza del Regno Unito nel sistema del brevetto unitario e del Tribunale 

Unificato dei Brevetti, successivamente alla Brexit. Ciò consentirebbe alle imprese europee di 

cogliere appieno i benefici del nuovo sistema: riduzione dei costi della tutela brevettuale a livello 

europeo e certezza del diritto in termini di enforcement:  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2020-02-

17_unitary_patent_system.pdf 

Ricordiamo che il Regno Unito ha ratificato l'Accordo TUB ad aprile 2018, e che l'Accordo in 

questione non è ancora entrato in vigore per la sospensione della firma della legge di ratifica da 

parte della Germania, pendente un giudizio di costituzionalità presso la Corte Federale. 

 
 
WIPO IP FACTS AND FIGURES 2019 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2019.pdf   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_185
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
http://www.businesseurope.eu/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2020-02-17_unitary_patent_system.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2020-02-17_unitary_patent_system.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2019.pdf
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Panoramica delle attività riguardanti la proprietà intellettuale a livello internazionale basata sugli 

ultimi dati statistici disponibili su base annua. I grafici sono elaborati usando i dati del World 

Intellectual Property Indicators 2019. 

 
 
WIPO, #WORLDIPDAY – GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2020 

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile di ogni anno 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/     

Attività mirate ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale tra i 

cittadini sono organizzate in tutto il mondo e WIPO incoraggia organizzazioni, istituzioni e privati a 

partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative: 

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html   

Intensa sarà anche l’attività sui social media per condividere idee ed esperienze: 

https://www.facebook.com/worldipday     

https://twitter.com/wipo/  

 

 
EUIPO - IN VIGORE DAL 1° FEBBARIO LE NUOVE LINEE GUIDA PER L'ESAME DEI MARCHI UE E DEI 

DISEGNI COMUNITARI 

Disponibili in formato pdf e html (per il momento solo nelle 5 lingue ufficiali dell'Ufficio 

dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale: inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo): 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction  

Per approfondimenti sui cambiamenti sostanziali apportati in questa nuova edizione: 

- articolo pubblicato nel numero di dicembre 2019 di Alicante News: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/ali

cantenews_december_2019_en.pdf  

- registrazione del webinar EUIPO del 21 gennaio 2020: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20200121-1000-ah  

 
 
EUIPO - LA NUOVA ZELANDA ADERISCE A TMVIEW 

L'Ufficio della Proprietà Intellettuale della Nuova Zelanda (IPONZ - www.iponz.govt.nz) ha reso 

accessibili all'utenza i propri marchi sul database TMview a partire dal 17 febbraio scorso. Con 

questa adesione salgono a 73 gli uffici che aderiscono a TMview,  

(https://www.tmdn.org/tmview/welcome).  

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/alicantenews_december_2019_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/alicantenews_december_2019_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/alicantenews_december_2019_en.pdf
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20200121-1000-ah
http://www.iponz.govt.nz/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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L'adesione della Nuova Zelanda, frutto del programma di collaborazione internazionale gestito da 

EUIPO, ha consentito l'apporto di 685.000 marchi, portando a oltre 57 milioni i marchi su TMview. 

 
 
EUIPO – WEBINAR FEBBRAIO 2020 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1 

Le registrazioni dei webinar vengono pubblicate nei giorni successivi alla trasmissione. 

L’intera offerta formativa EUIPO è disponibile al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php  

Catalogo in formato pdf: https://bit.ly/2qZeVCb  

 
 
EUIPO - TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA 

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

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   

Il periodo per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 2020. 

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 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php
https://bit.ly/2qZeVCb
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
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/
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trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni 

lavorativi. E’ possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

 


