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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

3 dicembre 2019 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – ULTIMI AGGIORNAMENTI ALLE GUIDE DEL 

GOVERNO BRITANNICO  

Sulla base degli Accordi tra il Regno Unito e l’Unione Europea, la Brexit è prevista il 31 gennaio 

2020. 

Aggiornamenti riguardanti la registrazione dei marchi internazionali che designano la UE sono 

disponibili sul sito del governo britannico: 

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-brexit 
 
 
WIPO – SI AVVICINA L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA 

PER LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ALL’ESTERO 

Il 26 novembre scorso la Presidenza finlandese della UE ha depositato lo strumento di accessione 

dell’Unione Europea all’Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le 

indicazioni geografiche, nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso l’Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) a Ginevra.  

Comunicato stampa WIPO: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsle

tters&utm_campaign=f7ae67f567-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

f7ae67f567-253511065 

Con l’adesione della UE si è raggiunto pertanto il numero necessario di cinque ratifiche per 

l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra, che avverrà  il 26 febbraio 2020. I paesi che hanno già  

ratificato l’Accordo sono Cambogia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Stato 

Indipendente di Samoa e Albania. Per monitorare lo stato delle ratifiche dell’Accordo: 

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

Ricordiamo che l’Atto di Ginevra estende il campo di applicazione del sistema di Lisbona per la 

protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, gestito da WIPO. 

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-brexit
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50
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L'estensione riguarda  l'inclusione di tutte le indicazioni geografiche, agro-alimentari e non, (oltre 

alle denominazioni di origine) e la possibilità per le organizzazioni internazionali (quali l'Unione 

Europea) di diventare contraenti. 

 
 
EU-CINA – CONCLUSE LE NEGOZIAZIONI DELL’ACCORDO BILATERALE PER LA PROTEZIONE DELLE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IIGG) 

Si sono concluse il 6 novembre scorso i negoziati per l’accordo bilaterale Unione Europea-Cina per 

la protezione reciproca di 100 indicazioni geografiche UE e 100 cinesi. 

Le dichiarazioni dei capi negoziatori, Phil Hogan per la UE (Commissario per l’Agricoltura e lo 

sviluppo rurale) e Zhong Shan per la Cina (Ministro per il Commercio) si possono trovare ai 

seguenti link: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf 

L’Italia è il paese con il numero più elevato (26) di indicazioni geografiche riconosciute. 

Lista delle IIGG UE: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf 

Lista delle IIGG cinesi: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-

agreement_en.pdf  

Comunicato stampa: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6200 

 
 
COMMISSIONE UE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LE 

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE 

La consultazione pubblica (anche in italiano) è stata lanciata lo scorso 4 novembre e rimarrà aperta 

fino al 27 gennaio 2020: 

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

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

Si tratta di un’opportunità per i cittadini e gli stakeholder europei (produttori, trasformatori, 

autorità nazionali e ricercatori) di esprimersi in merito ai risultati del sistema di qualità adottato 

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6200
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
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-

consultation_it 

 
 
WIPO - NUOVA PUBBLICAZIONE SULLE SENTENZE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (www.wipo.int) ha  lanciato una nuova 

collana di pubblicazioni che raccoglie le più importanti ed innovative sentenze in materia di 

proprietà intellettuale emesse dalle più dinamiche giurisdizioni del mondo: 

WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property” series 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0014.html  

Questa prima edizione, dedicata alla Cina, è stata realizzata in collaborazione con la Corte 

Suprema della Repubblica Popolare Cinese: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4477 

 
 

WIPO - 2019 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 

The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467 

La geografia dell'innovazione è il focus di quest'anno del report, edito da WIPO, sulla proprietà 

intellettuale nel mondo. Analizzando milioni di dati di pubblicazioni brevettuali e scientifiche 

nell'arco di alcune decadi, il report mostra come l'attività innovativa sia diventata sempre più 

collaborativa e transnazionale, nonché concentrata in alcuni grandi cluster (30 hotspot 

metropolitani) situati in un numero limitato di paesi (Cina, Germania, Giappone, Repubblica di 

Corea, USA).  

 
 
EPO - ONLINE LA NUOVA VERSIONE DI ESPACENET 

Lo scorso 19 novembre l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO www.epo.org) ha messo online la nuova 

versione della banca dati Espacenet, strumento per la ricerca dell'informazione brevettuale, che 

consente di avere accesso gratuito alla più grande raccolta documentale di brevetti del mondo 

(più di 110 milioni di documenti disponibili). Già dotato di una funzionalità Patent Translate che 

fornisce traduzioni istantanee di alta qualità dall'inglese, francese e tedesco in 32 lingue europee e 

asiatiche, questa nuova release presenta, tra gli altri, miglioramenti in relazione alla lista dei 

risultati della ricerca, un design adattabile a vari device, una ricerca avanzata più dinamica e 

flessibile e la possibilità di passare dalla modalità di ricerca avanzata a quella smart in ogni 

momento senza perdere i risultati. 

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
http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0014.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4477
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467
http://www.epo.org/
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Per accedere al nuovo Espacenet e verificare le nuove funzionalità: 

https://worldwide.espacenet.com/  

 
 
EPO - UN NUOVO STUDIO DIMOSTRA L'IMPORTANZA DEI BREVETTI NELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INVENZIONI DA PARTE DELLE PMI 

Lo studio esamina il modo in cui le piccole e medie imprese commercializzano i brevetti europei 

che detengono. Sulla base di un'indagine campionaria (1140 imprese) condotta dall’Ufficio 

Europeo dei Brevetti nel primo semestre 2019, si evince che metà delle invenzioni 

commercializzate e protette (con brevetto europeo concesso o depositato) vengono sfruttate in 

collaborazione con un partner esterno attraverso accordi di licenza, accordi di collaborazione e 

spin-off. Il partner appartiene solitamente ad un altro paese europeo. Le partnership sono quindi 

per le PMI, che hanno solitamente risorse limitate, un modo per accedere a nuovi mercati o 

condividere il peso finanziario dell’innovazione. 

Market success for inventions - Patent commercialisation scoreboard: European SMEs 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/981A954C6D692D4DC125849A0054C1

47/$File/Patent_commercialisation_scoreboard_European_SMEs_2019_en.pdf  

 
 
EUIPO – NUOVE ADESIONI A TMCLASS E DESIGNCLASS 

A novembre, l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale dell’Argentina (INPI, 

www.argentina.gob.ar/inpi) e l’Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale del Cile (INAPI, 

www.inapi.cl/) hanno aderito a TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/), mentre l’Istituto Nazionale 

per la Difesa della Libera Concorrenza e la Protezione della Proprietà Intellettuale del Perù 

(INDECOPI, indecopi.gob.pe/inicio) ha aderito a DesignClass (http://euipo.europa.eu/designclass/). 

Argentina e Cile accetteranno ed utilizzeranno quindi l’elenco dei termini dell’Harmonised 

Database (HDB) per i marchi, mentre il Perù quello dell’Harmonised Database di indicazioni di 

prodotti (HDBPI) per i disegni e modelli. Con le prime due adesioni diventano 8 gli uffici non-UE a 

far uso degli HDB (complessivamente gli uffici nazionali che partecipano a TMclass sono 77), 

mentre il Perù diventa il settimo paese non UE a partecipare a DesignClass, i cui paesi aderenti 

diventano così 32. Queste adesioni sono il frutto della collaborazione di EUIPO in America Latina 

attraverso il programma IP Key Latin America (www.ipkey.eu) finanziato dalla Commissione 

Europea. 

 
 
EUIPO - TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home 

https://worldwide.espacenet.com/
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/981A954C6D692D4DC125849A0054C147/$File/Patent_commercialisation_scoreboard_European_SMEs_2019_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/981A954C6D692D4DC125849A0054C147/$File/Patent_commercialisation_scoreboard_European_SMEs_2019_en.pdf
http://www.argentina.gob.ar/inpi
http://www.inapi.cl/
http://euipo.europa.eu/ec2/
https://indecopi.gob.pe/inicio
http://euipo.europa.eu/designclass/
http://www.ipkey.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
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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   

 
 
EUIPO – NUOVO PORTALE DELL’APPRENDIMENTO E WEBINAR DI DICEMBRE 

Interfaccia e funzionalità migliorate e nuovi contenuti per l’EUIPO Academy Learning Portal: 

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

Rimandiamo agli interessanti webinar di dicembre, tra cui uno previsto il giorno 10 sulle nuove 

funzionalità dell’IP Enforcement portal: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1575154800  

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  

 
 
OCSE – ADOZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI SUL CONTRASTO AL COMMERCIO ILLECITO NELLE 

ZONE DI LIBERO SCAMBIO 

Nella riunione del 21-22 ottobre scorso il Consiglio dei Rappresentanti Permanenti dell'OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico www.oecd.org) a Parigi ha adottato 

la raccomandazione "On countering illicit trade: enhancing transparency in free trade zones". 

I commerci illeciti in questione riguardano anche la contraffazione. La Raccomandazione invita i 

Paesi aderenti a stimolare le zone di libero scambio nell'adozione volontaria di un Codice di 

Condotta, nella consapevolezza che il rispetto delle previsioni in esso contenute sarà sottoposto a 

valutazione secondo un meccanismo di monitoraggio (cd "diagnostic tool"). 

Per approfondimenti: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454  

 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1575154800
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php
https://bit.ly/2qZeVCb
http://www.oecd.org/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454
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“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. 

 

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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