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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 
WIPO - GUIDA AI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices 

and Courts: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf 

Guida in inglese dal taglio pratico, predisposta dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (www.wipo.int), rivolta soprattutto agli Uffici nazionali, ai tribunali e agli altri 

organismi giudicanti in materia di PI per integrare e promuovere queste opzioni (soprattutto 

arbitrato, mediazione ed "expert determination") nei servizi che offrono. La guida riporta anche 

l'esperienza in questo campo del WIPO Arbitration and Mediation Center, istituito 

dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nel 1994 a Ginevra e presente con un 

proprio ufficio anche a Singapore: https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html  

In tema di ADR segnaliamo il seminario gratuito organizzato da WIPO in collaborazione con la 

Camera Arbitrale di Milano e LES Italia: 

23 gennaio 2020, Milano, h. 14.00-17.00 

Intangible Assets and Internationalization: Implications and Dispute Resolution Strategies 

Programma ed iscrizioni: 

https://www.eventbrite.com/e/intangible-assets-and-internationalization-tickets-87782514865  

 
 
WIPO, #WORLDIPDAY – RESO NOTO IL TEMA DELLA 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/     

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf
http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
https://www.eventbrite.com/e/intangible-assets-and-internationalization-tickets-87782514865
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
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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/  

 

 
WIPO - CONSULTAZIONE PUBBLICA SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha avviato lo scorso dicembre il processo di 

consultazione pubblica sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale 

invitando gli stakeholder a mandare commenti sui contenuti di un proprio "issues paper" 

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf).    

La scadenza per la partecipazione alla consultazione pubblica è il 14 febbraio 2020 e i commenti 

vanno inviati alla casella di posta ai2ip@wipo.int. 

Per partecipare: 
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues  
 
 
WIPO ACADEMY - ONLINE IL CATALOGO DEI CORSI 2020 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4481  

Il catalogo illustra tutte le opportunità di formazione che offre l'Accademia dell'Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale nel corso del 2020, evidenziando per ogni corso, oltre ai 

contenuti, anche i criteri di partecipazione, le modalità di domanda, le scadenze e le procedure di 

selezione. Alcuni corsi sono a pagamento. 

 
 
EPO ACADEMY – ONLINE IL CATALOGO DEI CORSI 2020 

Disponibile il catalogo dei corsi organizzati dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO): 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F5

7/$File/academy_training_catalogue_2020_en.pdf  

Previsti seminari in aula, webinar, formazione a distanza per una pluralità di audience (personale 

degli uffici nazionali, professionisti, imprese e mondo dell’accademia).  

Per maggiori informazioni sulle attività della European Patent Academy: 

https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html  

 

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf
mailto:ai2ip@wipo.int
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4481
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F57/$File/academy_training_catalogue_2020_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F57/$File/academy_training_catalogue_2020_en.pdf
https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html
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EUIPO – CUBA ADERISCE A TMVIEW E DESIGNVIEW 

L'Ufficio Cubano della Proprietà Intellettuale ha reso accessibili all'utenza i propri marchi e i propri 

disegni nei database TMview e DESIGNview a partire dal 9 dicembre scorso. Con questa adesione 

salgono a 72 gli uffici che aderiscono a TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) e 71 gli 

uffici che aderiscono a DESIGNview (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/).  

L'adesione di Cuba ha consentito l'apporto di 50.000 marchi e 1.400 disegni, portando a 55,7 

milioni i marchi su TMview e a 14,8 milioni i disegni di DESIGNview.  

L’adesione di Cuba è frutto della collaborazione realizzata nell'ambito del programma UE IPKey per 

l'America Latina gestito dalla Commissione Europea e attuato da EUIPO: 

https://ipkey.eu/en/latin-america  

 
 
EUIPO – WEBINAR GENNAIO 2020 

Sono previsti ogni martedì del mese. La calendarizzazione dei webinar trasmessi in streaming 

dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale nel mese di gennaio  è disponibile al 

seguente link: 

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   

 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/
https://ipkey.eu/en/latin-america
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
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COMMISSIONE UE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LE 

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE 

Cittadini e stakeholder europei (produttori, trasformatori, autorità nazionali e ricercatori) hanno 

tempo fino al 27 gennaio 2020 per esprimersi in merito ai risultati del sistema di qualità adottato 

nella UE e ai modi per semplificarlo ed aumentarne l’efficienza: 

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-

and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en  

Per partecipare: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-

consultation_it 

 
 
COMMISSIONE UE – PUBBLICATO IL REPORT SULLA TUTELA E L’ENFORCEMENT DELLA 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf  

Il rapporto viene pubblicato dalla DG Trade della Commissione UE ogni due anni a partire dal 2006. 

Obiettivo principale è identificare i paesi terzi nei quali la tutela e l'enforcement (sia online che 

offline) dei diritti di proprietà intellettuale desta più preoccupazione per i detentori dei diritti. Ciò 

viene fatto stilando una lista di "paesi prioritari" divisi in tre gruppi di priorità: 

- Priorità 1: Cina 

- Priorità 2: India, Indonesia, Russia, Turchia e Ucraina 

- Priorità 3: Argentina, Brasile, Ecuador, Malaysia, Nigeria 

Per la prima volta, il report ha una parte dedicata alla tutela e all'enforcement delle varietà 

vegetali, novità giustificata dell'importanza di questi diritti nel contesto delle sfide ambientali 

globali. 

 
 
COMMISSIONE UE – ONLINE LE PRESENTAZIONI E LE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA SU 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE E RICORSO AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – BRUXELLES, 14 

NOVEMBRE 2019 

Innovative, Collaborative, Regional: Smart Intellectual Property for a Competitive Europe 

La conferenza ha evidenziato le problematiche che le piccole e medie imprese affrontano quando 

decidono di avvalersi dei diritti di proprietà intellettuale (comprese quelle legate all'enforcement 

dei diritti in caso di violazioni) e gli strumenti che possono supportarle nel fare un uso più 

intelligente degli stessi diritti. 

Presentazioni e conclusioni sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-consultation_it
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
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https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-

property-competitive-europe_en  

 
 
UE - CORSO ONLINE GRATUITO SULL'INTELLEGENZA ARTIFICIALE 

La Presidenza di turno finlandese dell'Unione Europea, nel terminare il proprio mandato a fine 

2019, ha fatto un "dono intangibile" a tutti i cittadini europei mettendo a disposizione un corso 

online gratuito sull'intelligenza artificiale: https://www.elementsofai.com/  

Il corso è per il momento disponibile in inglese, norvegese, svedese, estone, finlandese e tedesco. 

Tuttavia, nei prossimi mesi verrà reso disponibile nelle altre lingue UE. È possibile ricevere un alert 

sulla pubblicazione del corso nella propria lingua: https://www.elementsofai.com/eu2019fi  

L'iniziativa risponde all'obiettivo posto dalla Presidenza finlandese di investire nelle competenze 

future dei cittadini europei per rafforzare la leadership digitale dell'Unione. L'ambizione è formare 

almeno l'1% degli europei sull'Intelligenza Artificiale. 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-property-competitive-europe_en
https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-property-competitive-europe_en
https://www.elementsofai.com/
https://www.elementsofai.com/eu2019fi
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