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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

EPO, COVID-19 – PROROGATI AL 17 APRILE 2020 I TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI 

DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI 

La decisione è stata resa nota con un avviso pubblicato sul sito EPO il 15 marzo 2020: 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-

epo/archive/20200315.html 

Il provvedimento è conseguente alle restrizioni riguardanti la libera circolazione delle persone e 

l’espletamento dei servizi messe in atto in Germania (sede dell’EPO) in conseguenza dell’aggravarsi 

dell’epidemia da nuovo coronavirus. La proroga riguarda i termini in scadenza alla data dell’avviso 

e seguenti, e potrà essere soggetta ad estensioni conseguenti all’evoluzione della situazione 

epidemiologica. 

 
 
EUIPO, COVID-19 – PROROGATI AL 1° MAGGIO 2020 I TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI 

DELL’UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

La decisione è stata firmata dal Direttore Esecutivo EUIPO e resa nota il 16 marzo 2020: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president

/EX-20-03_en.pdf 

La proroga riguarda i termini in scadenza dal 9 marzo al 30 aprile 2020. 

 
 
WIPO, COVID-19 – GARANTITA LA CONTINUITÀ OPERATIVA. LAVORO DA REMOTO DAL 17 MARZO 

PER QUASI TUTTO IL PERSONALE 

Con un comunicato stampa pubblicato il 16 marzo, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale con sede a Ginevra (Svizzera) rassicura gli utenti sulla continuità delle procedure di 

esame delle domande depositate attraverso i propri servizi, senza necessità di ricorrere a proroghe 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
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dei termini. Avendo a cuore la salute e la sicurezza del proprio personale, WIPO annuncia anche che 

dal 17 marzo tutti i dipendenti (tranne quelli la cui attività deve necessariamente essere svolta in 

sede) lavoreranno da remoto: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsle

tters&utm_campaign=8a47c9883e-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

8a47c9883e-253511065  

 
 
TUB - IL REGNO UNITO SI RITIRA DAL SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO 

A fine febbraio 2020, dopo aver reso noto l’approccio ai negoziati con l’Unione Europea a seguito 

della Brexit, il governo britannico ha manifestato l'intenzione di voler uscire dal progetto di brevetto 

unitario, nonostante la ratifica dell’Accordo TUB avvenuta nell’aprile del 2018. 

A seguito di questa decisione, il Presidente del Comitato Preparatorio del Tribunale Unificato dei 

Brevetti (TUB), Alexander Ramsey, ha rilasciato una dichiarazione che conferma il proseguimento 

dei lavori di preparazione del TUB e la volontà di affrontare le implicazioni pratiche dell’uscita del 

Regno Unito, dopo che sarà stata perfezionata la ratifica dell’Accordo TUB da parte della Germania: 

https://www.unified-patent-court.org/news/message-preparatory-committee-chair-alexander-

ramsay-march-2020  

Ricordiamo che la ratifica tedesca è subordinata al pronunciamento della Corte Costituzionale 

federale in merito ad una eccezione di costituzionalità dell’Accordo TUB sollevata da un mandatario 

tedesco nel 2017. Il pronunciamento è atteso nel 2020. 

 
 
UE-REGNO UNITO – AVVIATI I NEGOZIATI SULLA FUTURA RELAZIONE CON IL REGNO UNITO POST 

BREXIT 

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato lo scorso 25 febbraio la decisione con la quale ha 

autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Regno Unito per la definizione del nuovo 

accordo di partnership. Il Consiglio ha nominato a tal fine la stessa Commissione "negoziatore per 

l'Unione" ed ha stabilito che i negoziati verranno condotti conformemente alle direttive presentate 

dal capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier lo scorso 3 febbraio. 

Testo della decisione: 

https://www.consilium.europa.eu/media/42737/st05870-en20.pdf  

Testo delle direttive: 

https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf  

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-8a47c9883e-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-8a47c9883e-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-8a47c9883e-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-8a47c9883e-253511065
https://www.unified-patent-court.org/news/message-preparatory-committee-chair-alexander-ramsay-march-2020
https://www.unified-patent-court.org/news/message-preparatory-committee-chair-alexander-ramsay-march-2020
https://www.consilium.europa.eu/media/42737/st05870-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
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A seguito del primo round di negoziati, Michel Barnier ha evidenziato, lo scorso 5 marzo, i punti di 

convergenza e divergenza tra le due parti: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_402 

 
 
WIPO - IN VIGORE L'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI 

ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

È entrato in vigore il 26 febbraio 2020 l’Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni 

di origine e le indicazioni geografiche, che estende il campo di applicazione del sistema di Lisbona 

per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, gestito 

dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO): 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2020/news_0001.html 

I paesi che hanno ratificato l’Accordo e depositato lo strumento di accessione, consentendone così 

l'entrata in vigore, sono Albania, Cambogia, Repubblica Popolare Democratica di Corea e Samoa. Ad 

essi si è aggiunta da ultimo l'Unione Europea. 

Per monitorare lo stato delle ratifiche: 

https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50  

 
 
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/  

 
 
EPO – PATENT INDEX 2019 

Nel 2019 sono state depositate presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti 181.406 domande di brevetto 

europeo, con un incremento del 4% rispetto al 2018. Il 2% delle domande provengono dall'Italia, 

che si colloca al sesto posto nella classifica dei paesi che hanno depositato di più (ci precedono 

Germania, Francia, Svizzera, Olanda e Regno Unito). Quasi la metà (45%) di tutte le domande 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_402
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2020/news_0001.html
https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50
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/
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provengono dall'Europa. Un quarto provengono dagli Stati Uniti. Seguono Giappone (12%), Cina 

(7%, con un incremento di oltre il 29% rispetto al 2018) e Corea del Sud (5%). Le aziende "top 

applicants" sono Huawei, Samsung e LG. Oltre il 70% dei depositanti sono grandi aziende, ma è 

comunque significativa la percentuale delle piccole e medie imprese e degli inventori individuali 

(18%), nonché delle università e centri di ricerca pubblici (10%). Le aree tecnologiche in cui si è 

registrato un maggior dinamismo sono: comunicazione digitale (+19,6%), computer technology 

(+10,2%) e tecnologie medicali (+0,9%).  

Dati di sintesi e statistiche complete possono essere consultate sul sito EPO: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html 

 
 
EPO – APERTA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA PER L’ESAME E LA RICERCA 

La consultazione riguarda le linee guida per l’esame delle domande europee e internazionali di 

brevetto ai sensi della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei e del Trattato di 

cooperazione in materia di brevetti: 

https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200302.html 

I contributi devono essere inviati in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese e tedesco) 

entro il 15 aprile 2020 tramite modulo online accessibile al seguente indirizzo: 

https://forms.epo.org/law-practice/consultation/ongoing/guidelines-form.html  

 
 
EPO – GUIDA SULL’ENFORCEMENT DEI BREVETTI IN EUROPA 
L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha predisposto una guida alle misure di enforcement dei brevetti 

disponibili in ogni stato membro aderente alla Convenzione sulla concessione dei brevetti europei 

(38 in tutto) : 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EAA84D9341629828C12585220059FFE

E/$File/patent_enforcement_in_europe_2020_en.pdf 

La pubblicazione in questione integra quella sulla gestione del contenzioso brevettuale pubblicata 
lo scorso anno: https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html. 
 
 
EUIPO – PUBBLICATO IL NUOVO REPORT SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI 
Il nuovo report dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale mostra che i depositi 

di disegni e modelli comunitari registrati (DMC) sono aumentati del 36,2% tra il 2010 e il 2019, 

evidenziando un tasso di crescita medio annuo del 3,5%. Il 51 % di tutti i depositi in tale periodo è 

stato effettuato da Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200302.html
https://forms.epo.org/law-practice/consultation/ongoing/guidelines-form.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EAA84D9341629828C12585220059FFEE/$File/patent_enforcement_in_europe_2020_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EAA84D9341629828C12585220059FFEE/$File/patent_enforcement_in_europe_2020_en.pdf
https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html
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https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-

2019_Evolution_en.pdf  

 
 
EUIPO ACADEMY – ONLINE DUE NUOVI MODULI E-LEARNING REALIZZATI IN COLLABORAZIONE 

CON L’ASSOCIAZIONE MARQUES 

Pubblicati nel portale dell’Accademia di apprendimento EUIPO due nuovi moduli e-learning: 

➢ Intellectual Property (IP) as Valuable Business Assets 

➢ Commercial Exploitation of IP Rights: Trade Mark Licensing 

accessibili al seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-

/action/view/5629303. 

Realizzati in collaborazione con MARQUES, associazione europea dei detentori di marchi, l’attività 

si inserisce nel quadro dei progetti di cooperazione europea e in particolare è frutto del progetto di 

cooperazione “ECP3 Academy Learning Portal”. 

 
 
EUIPO, PREMI DESIGNEUROPA – ANCORA UN MESE DI TEMPO PER PRESENTARE LE CANDIDATURE 

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   

 
 
COMMISSONE UE, DG GROW - PUBBLICATO UNO STUDIO SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NON-

AGROALIMENTARI 

Lo studio evidenzia in particolare gli aspetti economici della tutela delle indicazioni geografiche a 

livello UE per i prodotti non agro-alimentari. A questo scopo, fa una panoramica sui prodotti oggi 

esistenti nell'Unione Europea e considera gli effetti della possibile introduzione di una tutela per le 

indicazioni geografiche non agro-alimentari sui consumatori, i produttori e le aree di produzione: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5629303
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5629303
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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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c210fcc6-5463-11ea-aece-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120480323  

 
 
“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. 
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