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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

27 giugno 2019 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) - RIAPERTO IL BANDO PER LE ASSUNZIONI DEI 

GIUDICI  

Il Comitato Preparatorio del TUB ha riaperto lo scorso 3 giugno il bando per l’assunzione dei giudici 

(sia togati che tecnici) del Tribunale Unificato dei Brevetti (Corte di Prima Istanza con divisione 

centrale a Parigi e sezioni a Londra e Monaco e Corte di Appello con sede in Lussemburgo). 

Una prima campagna di assunzioni era stata condotta nel 2016. Questa nuova chiamata 

consentirà, a chi non aveva partecipato all’epoca, di inviare ora la propria candidatura. Si tratta 

quindi di candidature aggiuntive rispetto a quelle di tre anni fa. I giudici che avevano partecipato al 

bando del 2016 non devono inviare di nuovo il proprio curriculum né fornire un supplemento di 

informazioni. 

La scadenza per l'invio delle candidature è il 29 luglio 2019. 

Per maggiori informazioni e per scaricare gli avvisi di vacanza di posti (in inglese, francese e 

tedesco), visitare il sito ufficiale del Comitato Preparatorio del TUB: 

https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment-2019-top-campaign-now-

open   

La finalizzazione della procedura di selezione e conferimento d’incarico è comunque subordinata 

all’entrata in vigore dell’Accordo TUB, per la quale manca la ratifica da parte della Germania, 

ancora sospesa in attesa della sentenza della Corte federale tedesca in merito all’eccezione di 

costituzionalità dell’Accordo sollevata da un mandatario tedesco nel 2017. 

 
 
WIPO – SIMPOSIO MONDIALE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LISBONA – 2-4 LUGLIO 2019  

Simposio organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ogni 2 

anni: https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/  

L’edizione 2019 si svolgerà a Lisbona dal 2 al 4 luglio e sarà in partnership con l’Istituto Portoghese 

della Proprietà Industriale (INPI) e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO). Programma e relativa documentazione sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment-2019-top-campaign-now-open
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment-2019-top-campaign-now-open
https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/
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https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446  

La partecipazione è libera previa registrazione. 

 
 
EPO – ANNUAL REPORT 2018 

Nel 2018 sono state depositate presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) 174.317 domande di 

brevetto europeo (+4,6% rispetto al 2017), la metà delle quali da soggetti con sede in Europa. Il 3% 

del totale sono domande depositate da utenti con sede in Italia. Il nostro paese si colloca in questo 

modo al 5° posto tra i paesi europei (dopo Germania, Francia, Svizzera e Olanda e a pari merito 

con il Regno Unito). Il settore dove i brevetti europei sono cresciuti di più è quello delle tecnologie 

medicali(+5%). Le aziende “top applicants” sono Siemens, Huawei e Samsung.  

Per maggiori informazioni: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html  

 
 
EPO – VINCITORI DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD 2019 

Premiati durante una cerimonia che si è tenuta il 20 giugno a Vienna i vincitori del Premio agli 

Inventori Europei 2019:  

- nella categoria Industria: Klaus Feichtinger e Manfred Hackl (Austria) per l’invenzione di una 

tecnologia di riciclaggio della plastica ad alta performance;  

- nella categoria Ricerca: Jérôme Galon (Francia) per Immunoscore®, uno strumento diagnostico 

per il cancro che consente una migliore valutazione del rischio di recidiva 

- nella categoria Paesi non-EPO: Akira Yoshino (Giappone), per l'invenzione della batteria agli ioni 

di litio e sue evoluzioni 

- nella categoria Piccole e Medie Imprese: Rik Breur (Paesi Bassi) per l'invenzione di un involucro 

in fibra antivegetativa ecologica per le barche 

Il premio della giuria popolare è andato a Margarita Salas Falgueras (Spagna) per l’invenzione di 

un metodo di amplificazione del DNA per i test di genomica. Alla stessa è stato attribuito anche il 

premio alla carriera.   

Per approfondimenti: 

https://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award/2019.html    

  
 
EPO – EUROPEAN INVENTOR AWARD 2020 

Aperte fino al 30 settembre 2019 le candidature relative all’edizione 2020 del Premio Europeo per 

gli Inventori. Per proporre un candidato titolare di un brevetto europeo concesso e ancora in vita, 

visitare il sito EPO e compilare il modulo online:  

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html
https://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award/2019.html
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https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 

 
 
EUIPO - APERTA FINO AL 17 SETTEMBRE LA SECONDA FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA 

BOZZA DI PIANO STRATEGICO 2025 

Dopo la prima fase di consultazione pubblica degli stakeholder sulle priorità da inserire nel Piano 

Strategico 2025, conclusasi il 28 febbraio scorso, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale (EUIPO) ha consolidato una nuova bozza che tiene in considerazione anche i 

commenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Bilancio. Tale bozza è disponibile sul 

sito EUIPO e viene ora sottoposta ad una seconda consultazione pubblica che rimarrà aperta fino 

al 17 settembre: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-

plan-2025_draft.pdf 

Per inviare i propri feedback, è necessario usare il seguente modulo 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-

plan-2025_consultation-form.pdf 

che una volta compilato va inviato per email a SP2025@euipo.europa.eu. 

Per maggiori informazioni: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5199236  

 
 
EUIPO - BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI PI E 

ANTICONTRAFFAZIONE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/181/02&from=IT   

Il budget stanziato è di 1 milione di euro e la scadenza per presentare le proposte è il 2 luglio 

2019 (invio candidature esclusivamente tramite procedura online). 

Il bando ha per oggetto progetti che prevedano attività di sensibilizzazione sul valore della 

proprietà intellettuale e i danni della contraffazione e della pirateria presso i cittadini (in 

particolare i giovani) e nei confronti di bambini e docenti in contesti di apprendimento accademici 

e non. Si tratta di un'iniziativa che rientra nelle attività dell'Osservatorio Europeo sulle Violazioni 

della Proprietà Intellettuale presso EUIPO.  

Possono partecipare al bando le persone giuridiche pubbliche o private registrate in uno dei 28 

Stati Membri UE, in particolare le associazioni, le organizzazioni non-profit e le ONG; i soggetti 

pubblici a livello locale, regionale o nazionale (purché non ricevano già fondi da EUIPO per le 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_draft.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_draft.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_draft.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_consultation-form.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_consultation-form.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_consultation-form.pdf
mailto:SP2025@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5199236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/181/02&from=IT
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stesse finalità, per esempio tramite i programmi di cooperazione); le università, le fondazioni, le 

società private o le reti televisive. 

Il bando finanzia fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants_gr-001-19    

Le proposte possono essere redatte in una delle lingue ufficiali della UE. Tuttavia EUIPO invita ad 

usare l'inglese per rendere più facile la valutazione del progetto proposto. 

 
 
EUIPO – RAPPORTO SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PI NELL'UNIONE EUROPEA 

L'Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale presso EUIPO 

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home) ha recentemente pubblicato un 

rapporto di sintesi dei risultati di tutte le ricerche condotte in materia di violazione dei diritti di PI, 

tra cui ricordiamo quella sul valore e la portata del commercio globale di prodotti contraffatti, 

quella sulla propensione dei singoli paesi ad essere fonte di falsi e quella sul ruolo delle piccole 

spedizione nel commercio degli stessi prodotti, nonché gli studi settoriali sul costo economico 

della contraffazione. Tutte le ricerche citate sono aggiornate al secondo trimestre 2019. 

In sintesi, a livello UE e in termini aggregati i prodotti contraffatti negli 11 settori monitorati 

(cosmetici e igiene personale; abbigliamento, calzature e accessori; articoli sportivi; giocattoli e 

giochi; gioielleria e orologi; borse e valigie; musica registrata; alcolici e vini; prodotti farmaceutici; 

pesticidi e smartphone) causano annualmente 56 miliardi di perdite di fatturato alle imprese e 

determinano circa 468.000 posti di lavoro in meno. Relativamente all’Italia, i prodotti contraffatti 

causano ogni anno 10,5 miliardi di euro di perdite (in termini pro-capite 174 euro) e la perdita di 

76.000 posti di lavoro. 

Il rapporto – denominato “2019 Status Report on IPR infringement” – si compone di una 

pubblicazione in inglese e di sintesi, infografiche e comunicati stampa nelle 23 lingue dell’Unione 

Europea: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-

infringement#Synthesis_Report_2019 

 
 
EUIPO-OCSE – INTERNATIONAL FORUM ON IP ENFORCEMENT 2019 

Resolving governance gaps to counter IPR infringements 

Parigi, 12-13 giugno 2019 

Online i video degli interventi dei key speakers: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-forum-2019  

sul sito dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) la registrazione 

dei panel delle due giornate: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants_gr-001-19
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement#Synthesis_Report_2019
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement#Synthesis_Report_2019
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-forum-2019
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https://www.oecd.org/gov/risk/international-forum-on-ip-enforcement-2019.htm  

 
 
EUIPO-EUROPOL - THREAT ASSESSMENT ON IPR INFRINGEMENT IN THE EU 

Pubblicato il 12 giugno in occasione del Forum Internazionale in materia di Enforcement della 

Proprietà Intellettuale a Parigi, questo report mette in evidenza l’evoluzione dei reati di 

contraffazione e pirateria e la pervasività del fenomeno. Esso fa luce sull’influenza dell’ambiente 

online nel commercio dei prodotti contraffatti e piratati, compreso l’uso crescente dei social 

media. In molti casi gruppi di criminalità organizzata sempre più sofisticata si nascondono dietro le 

attività di contraffazione e pirateria, a dimostrazione della crescente minaccia derivante da questo 

tipo di reato. Molti di questi gruppi sono implicati in altre attività criminali, comprese quelle 

terroristiche. 

Il report, che si pone in continuità ai “situation report” del 2015 e del 2017 frutto della 

collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale e l’agenzia UE per 

l’enforcement (EUROPOL), è disponibile in inglese al seguente indirizzo: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_T

hreat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf 

 
 
EUIPO – RAPPORTO ANNUALE 2018  

Sintesi dei principali traguardi raggiunti nel 2018 dall'Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale (EUIPO) nel video pubblicato dall'Agenzia sul proprio canale YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv52ofTBQzY  

Nel 2018 sono state depositate presso EUIPO 152.000 domande di marchio UE (+4,13% rispetto al 

2017) e 108.000 domande di disegno comunitario (-2% sull’anno precedente).  

La versione integrale del rapporto può essere scaricata dal sito EUIPO: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_r

eport_2018_en.pdf  

 
 
EUIPO – ONLINE DA QUESTO MESE IL PORTALE CHE RIUNISCE I DATABASE PER L'ENFORCEMENT 

DEI DIRITTI DI PI 

Il nuovo portale – IP Enforcement Portal – è raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://www.ipenforcementportal.eu/ 

https://www.oecd.org/gov/risk/international-forum-on-ip-enforcement-2019.htm
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hv52ofTBQzY
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_report_2018_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_report_2018_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_report_2018_en.pdf
http://www.ipenforcementportal.eu/
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Esso costituisce la porta d’ingresso ai 3 database gestiti da EUIPO nell’ambito dell’Osservatorio 

Europeo sulle violazioni della proprietà intellettuale, utili all’operatività dei detentori dei diritti di 

proprietà industriale e delle autorità di enforcement: 

 EDB (Enforcement Database), per la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità doganali 

e di polizia 

 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System), per le informazioni sulle violazioni dei 

diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU 

 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool), per le statistiche sui sequestri alle 

frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri 

Caratteristiche e funzionalità del nuovo portale sono spiegate in questo webinar: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190625-1130-ln 
 
 
EUIPO - NUOVI CORSI DI E-LEARNING SUL PORTALE DI APPRENDIMENTO DELL’ACCADEMIA 

Si tratta di sette nuovi moduli di e-learning riguardanti i seguenti argomenti: 

- progetti di cooperazione europea 

- competenze generali quali ad esempio gestione dei programmi e tecnologia dell’informazione 

- nuove guide di apprendimento sullo strumento TMclass 

I nuovi corsi sono accessibili dal Portale di apprendimento dell’Accademia EUIPO (EUIPO Academy 

Learning Portal): 

https://euipo.europa.eu/knowledge/  

Segnaliamo anche alcuni dei più recenti webinar: 

- Interacting with devices in the digital era: protecting IP from the EPO and EUIPO perspective 

Registrazione e slides: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190604-1000-ln  

- Interplay between trademarks, trade names and domain names in the context of 

enforcement of rights 

Registrazione: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=3627 

 
 
“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/  

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190625-1130-ln
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190604-1000-ln
https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=3627
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
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 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. 

 

Tra le risorse disponibili sul sito dello European IP Helpdesk, segnaliamo le IPR 
Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e 
internazionali, disponibili anche in italiano: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-
Charts  

 

 

BREXIT – ATTIVO A LONDRA DESK ICE DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE 
Dal 1° aprile, è attivo presso l’Ufficio ICE di Londra un help desk dedicato alle imprese italiane 

esportatrici allo scopo di fornire loro assistenza riguardo le problematiche post Brexit (dogane, 

normative, etichettatura, standard fiscale etc): https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-

assistenza-brexit-0  

Per maggiori informazioni e richieste: 

E-mail: brexit@ice.it 

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