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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

28 maggio 2019 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

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 a fornire alle imprese 

italiane esportatrici 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  

 
 
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.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446  

La partecipazione è libera previa registrazione. 

 
 
EPO – ANNUNCIATI I FINALISTI DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD 2019 

Sono in tutto 15, di cui 3 donne, i finalisti del Premio agli inventori europei annunciati il 7 maggio: 

https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190507.html    

Tra i finalisti di quest’anno anche un’italiana: la biologa e oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot per 

l’invenzione di una tecnologia per la filtrazione del sangue che permette il riconoscimento precoce 

del cancro (https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2019/paterlini-

brechot.html). Oltre che dall’Italia, gli inventori selezionati per l’edizione 2019 del premio 
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provengono da Austria, Francia, Germania, Giappone, Israele, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 

Spagna, Regno Unito e USA: 

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

I vincitori saranno selezionati da una giuria internazionale indipendente e verranno resi noti e 

premiati durante una cerimonia che si terrà il 20 giugno a Vienna:  

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

Anche il grande pubblico può esprimere una preferenza per uno dei 15 inventori, permettendo 

così l’assegnazione del “Popular Prize”. Per votare il proprio inventore preferito si ha tempo fino 

al 16 giugno: https://popular-prize.epo.org/   

  
 
EPO – APERTE LE NOMINATIONS PER L’EDIZIONE 2020 DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD  

La candidature possono essere inviate fino al 30 settembre: 

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

 
 
EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME – BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA 

IN MATERIA DI BREVETTI 

In palio borse di studio del valore compreso tra i 20.000 e i 100.000 euro. L'iniziativa dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti mira ad incoraggiare la ricerca accademica sul ruolo svolto dai brevetti 

nell'economia europea e a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca. I progetti devono 

riguardare 7 aree tematiche elencate, insieme ai dettagli su come partecipare al programma, sul 

sito EPO al seguente indirizzo: https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-

research-programme.html  

Scadenza presentazione dei progetti: 12 giugno 2019. Vengono accettati solo progetti in lingua 

inglese presentati da istituti di ricerca con sede in uno degli stati membri EPO (solo in casi 

eccezionali da singoli ricercatori). 

 
 
EUIPO - BOZZA DI DIRETTIVE 2019 SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI UE E DI DISEGNI E 

MODELLI COMUNITARI 

Rimane aperta fino al 1° luglio la fase di raccolta delle osservazioni sulla bozza di Direttive sulla 

prassi in materia di marchi e in materia di disegni e modelli pubblicata dall’Ufficio dell'Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).  

Per inviare le proprie osservazioni consultare il sito EUIPO: 
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2019, dove è possibile anche rinvenire il 

testo completo della bozza in versione inglese e la maggior parte delle sue sezioni tradotte in 

italiano. 

 
 
EUIPO-EPO – NUOVO REPORT SUL RUOLO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLE PMI 

AD ALTA CRESCITA 

Focus di questa recente pubblicazione sono le piccole e medie imprese che registrano una crescita 

del fatturato uguale o superiore al 20% annuo su un periodo di 3 anni (c.d. PMI ad alta crescita). Lo 

studio, frutto della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO) e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), dimostra che le PMI che più frequentemente usano 

i diritti di proprietà intellettuale hanno una probabilità più elevata di diventare imprese ad alta 

crescita. Evidenzia inoltre le strategie di ricorso ai titoli di proprietà intellettuale che valorizzano il 

potenziale di crescita (per esempio il fatto di aver registrato un titolo europeo oppure una 

combinazione di titoli). 

Lo studio è disponibile al seguente indirizzo: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-

growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-

growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf  

 
 
EUIPO – ETMD EDUCATION PROGRAMME 

Si tratta della seconda edizione del programma di formazione in materia di marchi UE e disegni 

comunitari dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Dal taglio pratico, le lezioni sono 

tenute da personale EUIPO e da professionisti e accademici affermati. Procedure e pratiche 

dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale rappresentano il focus dei contenuti del 

programma. 

Lingua di lavoro: inglese. 

Durata: settembre 2019-giugno 2020 per un totale di 150 ore di insegnamento in modalità mista 

(e-learning, webinar e 2 sessioni d’aula di 3 giorni presso la sede EUIPO ad Alicante). 

Previsto esame finale (che si svolgerà ad Alicante) con rilascio di un certificato. 

Posti limitati a 100 persone. Scadenza iscrizione: 30 giugno 2019. 

Informazioni su programma, calendario, costi e regole per l’ammissione sono reperibili al seguente 

indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/etmdep  
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EUIPO WEBINAR 

- Social Media, bloggers, influencers and their IP implications 

Registrazione e slides: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190507-1000-ln 

- From EDB to the IP Enforcement Portal: new functionalities 

Registrazione e slides: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190514-1130-ln 

 
 
USA - PUBBLICATI LO SPECIAL 301 REPORT 2019 E LA LISTA DEI MERCATI NOTORI 2018  

Lo Special 301 Report viene pubblicato annualmente dall’Ufficio dell’US Trade Representative 

(ufficio che nell'esecutivo del Presidente USA si occupa degli aspetti commerciali dei diritti di 

proprietà intellettuale) per fare il punto sullo stato della tutela e dell’enforcement dei diritti di PI 

nei paesi partner commerciali degli USA. Il rapporto mette in evidenza i paesi virtuosi e quelli 

meno attraverso un’apposita classifica: 

https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf   

L’Out-of-Cycle Review of Notorious Markets rappresenta invece una lista non esaustiva di mercati 

online (33) e di mercati fisici (25) dove il commercio di prodotti piratati e contraffatti è 

particolarmente evidente, stando alle segnalazioni dei detentori dei diritti e degli utenti. L’edizione 

di quest’anno in particolare mette in evidenza il ruolo svolto dalle free trade zone nel facilitare la 

distribuzione dei falsi: https://ustr.gov/sites/default/files/2018_Notorious_Markets_List.pdf  

 
 
DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI 

EUIPO, nell’ambito dell’Osservatorio sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale, gestisce i 

seguenti database utili all’operatività dei detentori dei diritti di proprietà industriale e delle 

autorità di enforcement: 

 EDB (Enforcement Database) - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità 
doganali e di polizia: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database 

 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni 
dei diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-

intelligence-system 

 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle 
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190507-1000-ln
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190514-1130-ln
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-

support-tool 

Ricordiamo che tramite EDB è possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e 

segnalare violazioni online anche ad Europol. Accessibile anche in lingua italiana.  

 
 
“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. 

 

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  
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