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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

21 maggio 2020 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

WIPO - DAREN TANG NOMINATO PROSSIMO DIRETTORE GENERALE WIPO  

L'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) lo scorso 8 

maggio ha nominato per consenso Daren Tang prossimo direttore generale WIPO. Tang, a capo 

dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Singapore, succede all'australiano Francis Gurry ed entra 

in carica il 1° ottobre 2020 per un mandato di 6 anni. 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0011.html  

 
 
WIPO, COVID-19 - LANCIATO UNO STRUMENTO PER TRACCIARE LE MISURE ADOTTATE DAGLI 

UFFICI NAZIONALI IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA 

Lo strumento si chiama WIPO COVID-19 IP Policy Tracker e, oltre ai cambiamenti nell'operatività 

degli uffici, riporta anche le misure legislative e regolatorie adottate negli stati membri WIPO:  

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0010.html  

Ricordiamo che, in relazione all’operatività in questo periodo di pandemia, WIPO ha dedicato ai 

propri sistemi di gestione dei titoli internazionali delle specifiche “pagine COVID-19” aggiornate 

periodicamente. I link diretti sono i seguenti: 

- Sistema PCT: https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.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 

WIPO ha inoltre rilasciato una nuova funzionalità di Patentscope (database delle domande di 

brevetto internazionale) per facilitare l’individuazione e l’estrazione di informazioni contenute nei 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0011.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0010.html
https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.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
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documenti brevettuali pubblicati, utili allo sviluppo di nuove tecnologie per la lotta al COVID-19: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf  

 
 
WIPO - ENTRATO IN VIGORE IL TRATTATO DI PECHINO SULLE INTERPRETAZIONI ED ESECUZIONI 

AUDIOVISIVE 

Il trattato, approvato nel 2012 alla conferenza diplomatica tenutasi a Pechino, è entrato in vigore il 

28 aprile 2020. Ha 30 parti contraenti e rappresenta un importante traguardo per la tutela dei diritti 

economici e morali degli artisti a livello internazionale: https://www.wipo.int/beijing_treaty/en/  

 
 
WIPO - WEBINAR SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE A 

LIVELO INTERNAZIONALE 

Titolo: Roving Webinar on WIPO Services and Initiatives 

Data: 26 maggio ore 17 

Lingua: inglese 

Format: live webinar (prevista sessione di domande e risposte dopo le presentazioni) 

Agenda e registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/6187422926709210126 

 
 
EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME – BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA 

IN MATERIA DI BREVETTI 

In palio borse di studio del valore fino a 100.000 euro. L'iniziativa dell’Ufficio Europeo dei Brevetti 

(EPO) 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 8 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  

Vengono accettati solo progetti in lingua inglese. A differenza delle passate edizioni, quest'anno 

possono partecipare anche istituti di ricerca non appartenenti ai paesi EPO, purché in gruppo e 

purché il project leader del gruppo (contracting partner) abbia la propria sede in uno stato membro 

EPO. 

Scadenza presentazione dei progetti: 16 giugno 2020.  

 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf
https://www.wipo.int/beijing_treaty/en/
https://register.gotowebinar.com/register/6187422926709210126
https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
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EPO, COVID-19 - CANCELLATO L'ESAME PER L'ABILITAZIONE A MANDATARIO EUROPEO (EQE 

2020) 

Cancellato definitivamente per quest'anno l'esame per la qualifica a consulente abilitato presso 

l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EQE-European Qualifying Examination). La decisione è stata adottata 

lo scorso 20 aprile dal Consiglio di Sorveglianza dell'esame sulla base di valutazioni riguardanti la 

salvaguardia della salute delle persone coinvolte nell'attività e più in generale di salute pubblica alla 

luce del persistere dell'emergenza da COVID-19. 

I dettagli della decisione, contenente anche indicazioni per la partecipazione all'esame 2021 degli 

iscritti all'esame di quest'anno, sono riportati al seguente indirizzo: https://www.epo.org/learning-

events/eqe.html  

 
 
EPO, COVID-19 - AGGIORNAMENTI SUI PROCEDIMENTI ORALI DINANZI ALLE DIVISIONI DI ESAME 

E DI OPPOSIZIONE 

L’EPO ha deciso di rinviare fino ad ulteriore avviso tutti i procedimenti orali di opposizione già 

programmati fino al 2 giugno 2020, a meno che non ci sia già stata conferma di svolgimento in 

videoconferenza o non si terranno in videoconferenza con il consenso delle parti ai sensi del 

progetto pilota di cui all'art. 2 della decisione del presidente EPO del 14 aprile 2020 (progetto pilota 

per i procedimenti orali in videoconferenza dinanzi alle divisioni di opposizione). 

I procedimenti orali di esame continueranno a tenersi in videoconferenza ai sensi della Decisione 

del Presidente EPO del 1° aprile 2020. 

Per i dettagli: https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-

opposition.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. 

 
 
EPO, COMMISSIONE DEI RICORSI ALLARGATA - NUOVA INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 53(B) 

EPC SULLA BREVETTABILITÀ DEI PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI ESSENZIALMENTE BIOLOGICI  

Con il parere G 3/19 (Pepper) del 14 maggio 2020 la Commissione dei Ricorsi Allargata dell'Ufficio 

Europeo dei Brevetti, dando un'interpretazione dinamica dell'articolo 53(b) della Convenzione 

Europea sui Brevetti, esclude la brevettabilità delle piante e degli animali ottenuti esclusivamente 

da processi essenzialmente biologici: 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html 

https://www.epo.org/learning-events/eqe.html
https://www.epo.org/learning-events/eqe.html
https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html
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EUIPO, COVID-19 – FINE DELLA PROROGA DEI TERMINI AL 18 MAGGIO 2020 E GESTIONE DELLE 

SCADENZE NEL PERIODO SUCCESSIVO 

La proroga dei termini dei procedimenti presso l’Ufficio dell’Unione Europea della Proprietà 

Intellettuale (EUIPO), resasi necessaria a causa dell'evolversi della situazione pandemica nel corso 

del tempo, si è conclusa il 18 maggio. Poiché dopo questa data gli utenti possono ancora avere delle 

difficoltà operative dovute alle conseguenze della pandemia e alle disposizioni delle autorità 

pubbliche per farvi fronte, con nota pubblicata il 15 maggio l’Ufficio ha dato indicazioni su come 

gestire le scadenze in tali casi:  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5755471 

Di questo aspetto parla anche il Direttore Esecutivo EUIPO nel video-messaggio di aggiornamento 

periodico sull'operatività dell'Ufficio pubblicato il 15 maggio: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information#15_may_1 

Dato il susseguirsi degli avvisi in dipendenza dell’evoluzione della pandemia da COVID-19, si 

consiglia di monitorare la sezione del sito EUIPO con tutti i provvedimenti riguardanti le misure di 

contrasto al COVID-19: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information  

 
 
EUIPO – APERTA LA CONSULTAZIONE SULLA BOZZA DI LINEE GUIDA 2020 SULLE PRASSI IN 

MATERIA DI MARCHI E DISEGNI 

Le Linee Guida in bozza sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/draft-guidelines-2020  

È possibile inviare commenti e suggerimenti alla casella di posta 

GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu entro il 15 settembre 2020 utilizzando esclusivamente il 

form disponibile al seguente indirizzo: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/

feedback_form/feedback%20form%20guidelines_en.docx  

 
 
EUIPO, FORMAZIONE - ETMD EDUCATION PROGRAMME 

Si tratta della terza 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 dal personale EUIPO e da professionisti e accademici affermati. Procedure e pratiche 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5755471
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information#15_may_1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/draft-guidelines-2020
mailto:GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/feedback_form/feedback%20form%20guidelines_en.docx
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/feedback_form/feedback%20form%20guidelines_en.docx
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/feedback_form/feedback%20form%20guidelines_en.docx
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dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale rappresentano il focus dei contenuti del 

programma. 

Lingua di lavoro: inglese. 

Durata: settembre 2020-giugno 2021 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 un esame finale (che si svolgerà ad Alicante) con rilascio di un certificato. 

Posti limitati per 60 persone. Scadenza iscrizione: 30 giugno 2020. 

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

indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep  

 
 
EUIPO LANCIA UNO STRUMENTO PER LA TRACCIABILITÀ DELLO STORICO DEI MARCHI UE E DEI 

DISEGNI COMUNITARI 

Lo strumento si chiama eRegister e per il momento è solo in versione beta: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5709971 

 
 
COMMISSIONE UE, DG TRADE - CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA 

WATCH LIST SUI PAESI TERZI CON PIÙ CONTRAFFAZIONE 

La consultazione mira ad identificare i mercati fisici e virtuali situati nei paesi extra UE dove si 

ravvisano più violazioni di diritti di proprietà intellettuale o dove vengono fatti meno controlli. La 

consultazione è aperta fino al 1° giugno 2020: 

https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=262  

Sulla base delle segnalazioni degli stakeholder, la Commissione UE aggiornerà la precedente lista, 

pubblicata a fine 2018 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952). La lista 

aggiornata verrà resa nota a fine 2020. 

 
 
COMMISSIONE UE, DG GROW - STUDIO SULLO SVILUPPO DELLA STAMPA 3D A LIVELLO 

INDUSTRIALE E SUE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

The Intellectual Property Implications of the Development of Industrial 3D Printing 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516  

I settori industriali di cui si analizzano le applicazioni 3D e le implicazioni in termini di proprietà 

intellettuale sono sanità, aerospazio, automotive, beni di consumo/elettronica, energia, 

attrezzature e macchine industriali, costruzioni ed edilizia. Lo studio chiarisce l'attuale quadro 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5709971
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=262
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516
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normativo che consente la tutela dei diritti di PI in tali settori, le sfide che la tecnologia 3D pone, gli 

strumenti per affrontarle e gli ambiti di miglioramento.  

 
 
COMMISSIONE UE, DG AGRI - STUDIO SUL VALORE ECONOMICO DELLE INDICAZIONI 

GEOGRAFICHE UE E DEGLI SCHEMI DI TUTELA QUALITÀ 

Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional 

specialties guaranteed (TSGs) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683  

Lo studio rivela che il valore di mercato di un prodotto a denominazione protetta è in media il doppio 

di quello privo di tale tutela. Per il complesso delle indicazioni geografiche protette dalla UE tale 

valore supera i 74 miliardi di euro. Oltre un quinto di esso deriva dall'export extra UE. 

 
 
“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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683
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/

