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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

31 ottobre 2019 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

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

BRITANNICO  

Il 29 ottobre u.s. il Consiglio Europeo ha adottato la decisione che proroga il termine previsto (31 

ottobre) per l’uscita del Regno Unito dalla UE. La proroga durerà fino al 31 gennaio 2020 per dare 

più tempo alla ratifica dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l’UE: 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-

adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/ 

Nel  mese di ottobre alcuni aggiornamenti sono stati apportati alle guide preparate dall'Ufficio per 

la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) per informare gli utenti sulla tutela dei diritti 

dopo la Brexit: 

 Intellectual property and Brexit - Guidance on trade marks, designs, patents right law, and 

exhaustion of IP rights after Brexit 

https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit   

Le modifiche più recenti riguardano in particolare le seguenti sezioni: 

 Changes to trade mark law after Brexit - Guidance for businesses and organisations holding EU 

trade marks after the UK leaves the EU 

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-trade-mark-law-after-brexit (17 ottobre 2019) 

 Exhaustion of IP rights and parallel trade after Brexit - Actions that parallel exporters to the 

EEA and intellectual property rights holders will need to take after Brexit 

https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after-brexit (14 

ottobre 2019) 

Resta da verificare se la parte riguardante la proprietà intellettuale nell’eventuale nuovo accordo 

di recesso resta immutata rispetto a quanto prefigurato finora. Per maggiori informazioni: 

http://ipo.gov.uk/  

 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/
https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit
https://www.gov.uk/guidance/changes-to-trade-mark-law-after-brexit
https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after-brexit
http://ipo.gov.uk/
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WIPO – PRESENTATO ALLE ASSEMBLEE GENERALI IL REPORT ATTIVITÀ 2018 

Nel discorso di apertura delle Assemblee Generali WIPO (World Intellectual Property Organization) 

del 30 settembre scorso a Ginevra, il Direttore Generale WIPO, Francis Gurry, ha presentato il 

rapporto sulle attività 2018 dell’Organizzazione:  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_2019.pdf  

In crescita anche nel 2018 il ricorso ai servizi forniti da WIPO attraverso i diversi sistemi di diritti di 

proprietà industriale internazionali, nonché l'uso degli altri servizi e dei programmi per la Proprietà 

Intellettuale (Centro per l'Arbitrato e la Mediazione, capacity building, sviluppo, formazione): 

- Sistema PCT (brevetti): 253.000 domande ricevute nel 2018 (+3,9% rispetto all'anno precedente) 

- Sistema di Madrid (marchi): 61.200 domande (+6,4%) 

- Sistema dell'Aja (disegni): 5.429 domande (+3,3%), per complessivi 19.344 disegni contenuti nelle 

domande (-2%) 

- Sistema di Lisbona (denominazioni di origine): 33 nuove registrazioni (numero pressoché stabile 

rispetto al 2018) 

- Centro per l'Arbitrato e la Mediazione: gestite 3.447 controversie in materia di nomi a dominio e 

60 casi di arbitrato e mediazione internazionali, facendo registrare un record in entrambe le aree. 

Il rapporto fa riferimento anche al recente lancio del portale unico dei servizi WIPO 

(https://ipportal.wipo.int/), al numero record di nuove adesioni ai trattati gestisti 

dall’Organizzazione (59 adesioni) e  al crescente ricorso all’intelligenza artificiale e ai big data nella 

gestione della proprietà intellettuale.  

Maggiori informazioni: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0010.html    

 
 
WIPO - RAPPORTO 2019 SUGLI INDICATORI MONDIALI DEI BREVETTI, MARCHI E DISEGNI 

World Intellectual Property Indicators 2019 (WIPI) 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf    

I dati si riferiscono al 2018 ed evidenziano un nuovo record nelle registrazioni mondiali di brevetti, 

marchi e disegni. La Cina è il paese che registra il più alto numero di domande per brevetti, marchi 

e disegni, mentre gli Stati Uniti mantengono il primato nelle domande di brevetti depositate nei 

mercati di esportazione. Nel complesso l'Asia si configura come hub globale della proprietà 

intellettuale in quanto circa due terzi dei brevetti, dei marchi e dei disegni mondiali vengono 

depositati nei paesi asiatici (in prima linea Cina, Giappone e Repubblica di Corea). 

Complessivamente i depositi di brevetti nel mondo sono stati pari a 3,3 milioni (nella sola Cina 

1,54 milioni, pari al 46,6% del totale), con un incremento per il nono anno consecutivo (+5,2% 

rispetto al 2017). L’EPO, l’Ufficio Europeo dei Brevetti, compare al quinto posto per numero di 

depositi (dopo Cina, Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea) e segue la Cina per entità di 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_2019.pdf
https://ipportal.wipo.int/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0010.html
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf
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incremento nei depositi (Cina +11,6%; EPO +4,7%). Nel 2018 si è avuto anche un incremento nella 

registrazione dei marchi, stimati in un numero pari a 10,9 milioni a partire dal conteggio delle 

classi indicate nelle domande di deposito (14,32 milioni, con un +15,5%), mentre è aumentato del 

5,7% il numero dei disegni contenuti nelle domande di registrazione (da 1.242.100 a 1.312.600). 

I principali risultati del report WIPI con grafici e video sono disponibili al seguente indirizzo:  

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html  

 
 
WIPO – SI AVVICINA L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA 

PER UNA MIGLIORE TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

Il Consiglio Europeo ha adottato il 7 ottobre scorso una decisione che autorizza l'adesione 

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

indicazioni geografiche e un regolamento che stabilisce le norme che regolano l'esercizio da parte 

dell'UE dei diritti (e l'adempimento degli obblighi) derivanti dall'atto di Ginevra: 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/07/eu-accedes-to-

international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/ 

Ci si avvicina così al numero necessario di ratifiche (5) per l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, 

dopo che la Repubblica Popolare Democratica di Corea, lo Stato Indipendente di Samoa e l'Albania 

hanno depositato i propri strumenti di ratifica. 

L’Atto di Ginevra (2015) estende il campo di applicazione del Sistema di Lisbona per la protezione 

delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale (1958), gestito 

dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO). L'estensione riguarda in 

particolare l'inclusione di tutte le indicazioni geografiche (oltre alle denominazioni di origine) e la 

possibilità per le organizzazioni internazionali (quali l'Unione Europea) di diventare contraenti. 

Testo dell’Atto di Ginevra: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983  

 

 

COMMISSIONE UE, DG TAXUD – REPORT SULL’ATTIVITÀ DI ENFORCEMENT DELLE DOGANE 

EUROPEE 

I risultati si riferiscono alle attività di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale realizzate 

dalle Dogane europee nel 2018. Si evidenziano i seguenti dati: 70.000 sequestri effettuati nel 2018 

(+21% rispetto all’anno precedente), circa 27 milioni di articoli sequestrati (-15%), per un valore 

commerciale complessivo di 740 milioni di euro. Rispetto al 2017 cambia la classifica dei prodotti 

più sequestrati. Escono dalle posizioni di testa i prodotti alimentari (che lo scorso anno erano al 

primo posto) e si collocano al primo posto della classifica le sigarette (15,6% del totale), seguite dai 

giocattoli (14,2%), imballaggi (9,4 %), etichette-cartellini-adesivi (8,9%) e abbigliamento (8,6 %). 

Primo paese di provenienza rimane, per l’insieme dei prodotti, la Cina. Per determinate categorie 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/07/eu-accedes-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/07/eu-accedes-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983
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di prodotti cambia il primato dell’origine, per esempio: Macedonia del Nord per le bevande 

alcoliche, Turchia per le altre bevande e per i profumi e cosmetici, Hong Kong per gli orologi e i 

cellulari. Degna di nota la riduzione del traffico aereo e navale dei prodotti contraffatti: l’84% dei 

sequestri del 2018 è stato relativo al traffico via corriere espresso o servizio postale. 

Per approfondimenti: 

 Infografica: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-factsheet.pdf    

 Rapporto integrale (EN): https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-

report.pdf   

 
 
EUIPO - ANNUNCIATA LA TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5376210  

 

Per celebrare l’importanza di disegni e modelli nell’UE, l’Ufficio 

dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) 

lancia la terza edizione del premio dedicato ai disegni e modelli 

comunitari (DMC): 

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 DMC che sia 

anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese. 

I premi DesignEuropa sono suddivisi in tre categorie: 

- industria (imprese con più di 50 dipendenti e oltre 10 milioni EUR di fatturato o di totale di 

bilancio) 

- piccole imprese e imprese emergenti (imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni 

EUR di fatturato/totale di bilancio, oppure società costituite dopo il 1° gennaio 2016) 

- premio speciale alla carriera (progettisti che, nel corso della loro carriera, hanno creato una serie 

significativa di opere con valore estetico e un impatto importante nel mondo del design). 

Le domande di partecipazione possono essere candidature trasmesse dai titolari stessi dei disegni 

e modelli comunitari oppure nomine di candidati proposte 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   

 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5376210
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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EUIPO- DUE SEMINARI GRATUITI IN ITALIA SU PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI  MARCHI UE E 

DISEGNI COMUNITARI E PROCEDURE DI OPPOSIZIONE 

I due seminari, a partecipazione gratuita,  si svolgono il 7 novembre prossimo a Milano presso 

Hotel NH Milano Machiavelli (Via Lazzaretto, 5) e si rivolgono a due tipi di destinatari: 

 «IPforYOU» for IP professionals: 

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-for-you-milan (iscrizioni e info) 

 «IPforYOU» for direct filers: 

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-for-you-milan-pm (iscrizioni e info) 

 
 

EUIPO - CONSULTAZIONE SU PROGETTO DI PRASSI COMUNE CP11 NUOVI TIPI DI MARCHIO 

Il testo del progetto è disponibile in inglese per le osservazioni: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/ConvergenceProgram/CP11_WS1_%20

Common%20Practice_1st%20Draft_%203rd%20WG.docx  

Si riferisce all’esame dei requisiti formali e degli impedimenti assoluti alla registrazione e nullità 

dei nuovi tipi di marchio UE. Sono in particolare apprezzati contributi relativi alla percezione dei 

consumatori di ogni nuovo tipo di marchio, al fine di sviluppare una logica individuale per ciascuno 

di essi (marchio sonoro, di movimento, multimediale e olografico) e poter elaborare ulteriormente 

queste sezioni della prassi comune. 

I contributi vanno inviati all’indirizzo CommonPractices@euipo.europa.eu entro giovedì 14 

novembre 2019. 

 
 
EUIPO – NUOVE ADESIONI AL DATABASE  TMVIEW 

Il Dipartimento della Proprietà Intellettuale del Ministero del Commercio tailandese, l’Ufficio della 

Proprietà Intellettuale del Liechtenstein e l’OAPI (Organizzazione Africana della Proprietà 

Intellettuale) hanno reso accessibili i propri marchi dallo strumento di ricerca TMview. Con queste 

tre nuove adesioni, salgono a 71 gli uffici che aderiscono al database TMview, consentendo 

l'accesso a oltre 55 milioni di marchi nazionali. 

Per maggiori informazioni: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5335384  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/international-cooperation 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5375394   

 
 
 

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-for-you-milan
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-for-you-milan-pm
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/ConvergenceProgram/CP11_WS1_%20Common%20Practice_1st%20Draft_%203rd%20WG.docx
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/ConvergenceProgram/CP11_WS1_%20Common%20Practice_1st%20Draft_%203rd%20WG.docx
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/ConvergenceProgram/CP11_WS1_%20Common%20Practice_1st%20Draft_%203rd%20WG.docx
mailto:CommonPractices@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5335384
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/international-cooperation
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5375394
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EUIPO – VIDEO TUTORIAL SULLA RIFORMA MARCHI IN 16 PAESI UE 

Si tratta di video della durata massima di 3 minuti che spiegano in sintesi lo scopo della riforma in 

materia di marchi e le novità in merito a deposito, registrazione e titolarità. I video sono accessibili 

nella sezione del portale EUIPO dedicata alla formazione nella parte riguardante le pratiche 

nazionali: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3672  

Per l’Italia il video è anche direttamente accessibile su YouTube al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iy8Kbl2MgjM  

Disponibili anche altri video tutorial in italiano su marchi e disegni:  

 Marchi: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3620  

 Disegni: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3615  

L’intero catalogo dei corsi EUIPO sulla proprietà intellettuale è disponibile al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php?categoryid=1124  

 
 
“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 richieste possono anche essere inviate in italiano. Le 

risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. E’ possibile contattare il desk 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  

 
 

 

 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3672
https://www.youtube.com/watch?v=iy8Kbl2MgjM
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3620
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3615
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php?categoryid=1124
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/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts

