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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni imprenditoriali 

- 

28 FEBBRAIO 2023 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 
TUB – LA GERMANIA DEPOSITA LO STRUMENTO DI RATIFICA DELL’ACCORDO TUB. 
CONFERMATO AL 1° GIUGNO L’AVVIO DEL SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO 

Lo scorso 17 febbraio, la Germania ha depositato lo strumento di ratifica dell’Accordo per il 
Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) presso il segretariato del Consiglio Europeo. Si completano 
così gli adempimenti per l’entrata in vigore del TUB e il conseguente avvio del sistema del brevetto 
unitario dal prossimo 1° giugno. Maggiori informazioni: 
https://www.unified-patent-court.org/en/news/germany-ratifies-agreement-unified-patent-court   
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html  
Un bando per la selezione di altri giudici togati e tecnici da inserire in una lista di riserva è stato 
pubblicato il 24 febbraio: https://www.unified-patent-court.org/en/vacant-positions  

La scadenza per inviare le candidature è il 21 aprile 2023. 
Calendario per l’avvio del sistema del brevetto unitario: 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg 
 
 
TUB – NUOVA INTERFACCIA API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) E INFORMAZIONI 
PRATICHE IN VISTA DELL'INIZIO DEL PERIODO DI SUNRISE 

Lo scorso 8 febbraio il Tribunale Unificato dei Brevetti ha rilasciato una versione ottimizzata 
dell'API (Application Programming Interface) attraverso cui gli utenti potranno fare richiesta di 
opt-out a partire dal 1° marzo. In questa data, infatti, inizierà il periodo di sunrise, cioè il periodo 

in cui gli aventi diritto potranno chiedere alla Cancelleria del Tribunale Unificato dei Brevetti di 
escludere i propri titoli dalla competenza del Tribunale. Si precisa che la procedura di opt-out è 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/germany-ratifies-agreement-unified-patent-court
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html
https://www.unified-patent-court.org/en/vacant-positions
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg
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prevista inizialmente solo durante un periodo transitorio di sette anni dall’entrata in vigore 
dell’Accordo TUB (art 83 dell’Accordo). 
– Per maggiori informazioni sulla nuova interfaccia API, che è possibile testare fino alla fine di 

marzo: 
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-provides-update-
regarding-case-management-system-api-opt-out-process  

– Per informazioni pratiche sul periodo di sunrise:  
https://www.unified-patent-court.org/en/news/practical-information-upcoming-launch-
sunrise-period  

Sulle procedure di sunrise la società Net Service - referente del Case Management System (CMS) 
del TUB – rende disponibile, previa iscrizione a pagamento, un modulo formativo online in inglese: 
“UPC - CMS Sunrise Course”: www.netserviceacademy.eu. Sulla stessa piattaforma sono 
disponibili anche corsi sull’entrata in vigore dell’Accordo TUB. 
 

Una guida specifica su come creare un account e su come usare il CMS è stata recentemente 
pubblicata sul sito del TUB: 
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-provides-more-information-
how-create-account-authenticate-case-management  
 
In vista dell’avvio del sistema del brevetto unitario, continuano i corsi di formazione per i giudici e 
il personale del Tribunale e delle divisioni locali: https://www.unified-patent-
court.org/en/news/update-upc-training-activities.  
 
Si precisa che fino al 31 maggio p.v. rimarranno in vigore le misure transitorie, predisposte 
dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, per anticipare la richiesta di effetto unitario del brevetto 

europeo. Si tratta di misure applicabili solo alle domande di brevetto europeo che si trovano nella 
fase finale di concessione. I moduli per la richiesta delle misure transitorie sono disponibili sul sito 
EPO: 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a.html. 
Per approfondimenti sulle misure transitorie: 
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-
early-uptake.html     
 
Informazioni complete e notizie sul brevetto unitario: 
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html   
 

Aggiornamenti sul Tribunale Unificato dei Brevetti: 
https://www.unified-patent-court.org/en   
 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-provides-update-regarding-case-management-system-api-opt-out-process
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-provides-update-regarding-case-management-system-api-opt-out-process
https://www.unified-patent-court.org/en/news/practical-information-upcoming-launch-sunrise-period
https://www.unified-patent-court.org/en/news/practical-information-upcoming-launch-sunrise-period
http://www.netserviceacademy.eu/
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-provides-more-information-how-create-account-authenticate-case-management
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-provides-more-information-how-create-account-authenticate-case-management
https://www.unified-patent-court.org/en/news/update-upc-training-activities
https://www.unified-patent-court.org/en/news/update-upc-training-activities
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.unified-patent-court.org/en
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Pagina sito UIBM dedicata al TUB e al brevetto unitario: 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario  
 

 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO 
 
 
#WORLDIPDAY – GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2023 

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 “Women and IP: Accelerating innovation and creativity”: 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/story.html   
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: 
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/create-your-campaign.html  
Quest'anno WIPO ha lanciato anche un concorso per il miglior video sui benefici di un ecosistema 
inclusivo dell'innovazione. Il concorso è aperto a persone maggiorenni, che possono partecipare 
sia individualmente che in gruppo. Maggiori informazioni su requisiti, condizioni e premi al 
seguente indirizzo: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/video-competition.html.  
Data ultima per l’invio dei video: 19 marzo 2023. 

 
 
IL BRASILE ADERISCE AL SISTEMA DE L'AJA 
Il 13 febbraio scorso, il Brasile ha depositato presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale  lo strumento di accessione all’Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aja per la Protezione 
del design.  L’atto di Ginevra entrerà in vigore in Brasile il 1° agosto 2023. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.wipo.int/hague/en/news/2023/news_0009.html  
 
 
WEBINAR SU ATTIVITÀ WIPO CON FOCUS SULLE TECNOLOGIE DI FRONTIERA, 2 MARZO 2023 

Per iscriversi: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=75989  

Per approfondimenti sulle tecnologie di frontiera: https://www.wipo.int/about-
ip/en/frontier_technologies/  

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/story.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/create-your-campaign.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/video-competition.html
https://www.wipo.int/hague/en/news/2023/news_0009.html
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=75989
https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/
https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/
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WIPO IP DIAGNOSTIC TOOL – STRUMENTO DI DIAGNOSI IN MATERIA DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE PER LE PMI 

Si tratta di un questionario online attraverso il quale le imprese possono effettuare una 

valutazione di base dei propri asset intangibili e ottenere un report con indicazioni su come 
proteggerli e sfruttarli economicamente: https://www.wipo.int/ipdiagnostic  
È particolarmente dedicato alle piccole e medie imprese. Si informa che WIPO riserva a questo 
target una sezione specifica del proprio sito, con informazioni utili per rendere la proprietà 
intellettuale parte integrante delle loro strategie di business: https://www.wipo.int/sme/en/. 
 

 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 
 

 

INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL BREVETTO UNITARIO NEI REGISTRI E NELLE 
BASI DATI DI EPO 

L'avvio del Brevetto Unitario (BU) e del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), confermato il 
prossimo 1° giugno, darà luogo alla produzione di nuove informazioni, ad esempio sullo status 
giuridico dei brevetti europei. I dati relativi all'effetto unitario saranno registrati e riportati nei 
numerosi strumenti e servizi informativi gestiti dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, fornendo così agli 
utenti un ulteriore livello di informazione sui brevetti. Per aiutare gli utenti a riconoscere le 
informazioni relative al brevetto unitario, un nuovo marcatore - "C0" - segnalerà quei brevetti per 
i quali è stato registrato l'effetto unitario. Tutti i dettagli al seguente indirizzo: 

https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/unitary-patent-information.html  
 
 
NOTA SULLA SITUAZIONE IN TURCHIA E SIRIA A SEGUITO DEI TERREMOTI DEL 6 FEBBRAIO 2023 

Con nota pubblicata il 15 febbraio scorso, l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha richiamato l’attenzione 
degli utenti sui rimedi legali previsti dalla Convenzione Europea dei Brevetti (EPC-European Patent 
Convention) in caso di impossibilità all’osservanza delle scadenze. La nota precisa che per le parti 
residenti in Turchia o che hanno nominato rappresentanti con sede in Turchia, i termini in 
scadenza nel periodo dal 6 febbraio al 6 aprile sono prorogati al 7 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 
134, paragrafo 2, EPC. Per maggiori informazioni:  

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-
epo/archive/20230215a.html  
 

https://www.wipo.int/ipdiagnostic
https://www.wipo.int/sme/en/
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/unitary-patent-information.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20230215a.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20230215a.html
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CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'OSSERVATORIO EPO SUI BREVETTI E LA TECNOLOGIA 

La consultazione riguarda il Piano di Lavoro 2023-2025 dell'Osservatorio EPO ed ha per oggetto la 

lista degli argomenti, le attività e gli strumenti del piano: https://www.epo.org/news-
events/news/2023/20230210.html  
La consultazione rimane aperta fino al 10 marzo 2023. Per partecipare: 
https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html  
Maggiori informazioni sull'Osservatorio EPO: 
https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/577/en/CA-47-22_en.pdf 

 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA "EPC" E "PCT-EPO" 

Si tratta della nuova versione delle linee guida per l'esame presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti 

(“Linee Guida EPC”) e delle linee guida per la ricerca e l'esame presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti 
quale autorità per il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, in inglese Patent Convention 
Treaty ("Linee Guida PCT-EPO"). Esse sono di fondamentale ausilio per gli esaminatori dell'EPO e 
per gli utenti esterni. Vengono riviste annualmente per mantenerle allineate ai più recenti sviluppi 
giuridici e procedimentali: https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230201.html  
Le nuove linee entreranno in vigore il 1° marzo ma la consultazione rimarrà aperta fino al 4 aprile 
2023. Per partecipare: https://new.epo.org/en/guidelines-consultation  
 
 
COMMISSIONI DEI RICORSI - CONSULTAZIONE SUI PROCEDIMENTI ORALI IN VIDEOCONFERENZA 

Il Comitato delle Commissioni Ricorsi di EPO (BOAC), al fine di valutare l'esperienza acquisita negli 

ultimi anni nell'utilizzo dei sistemi di videoconferenza per i procedimenti orali difronte alle 

Commissioni dei Ricorsi, ha lanciato una consultazione pubblica alla quale gli utenti possono 

partecipare fino al 31 marzo p.v.: https://new.epo.org/en/user-consultation-art-15-boa  

 

 

FORUM HTB - CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI ONLINE DEDICATI ALLE IMPRESE DEL SETTORE 
DELLE TECNOLOGIE AD ALTA CRESCITA 

High-growth Technology Business Forums 
Si tratta di seminari online in inglese della durata di due ore: un'ora dedicata alla presentazione e 
discussione di un caso di studio e un'ora (opzionale) ad una sessione di incontro con gli speaker. 

Tema centrale dei seminari è il ruolo strategico della proprietà intellettuale per attirare gli 
investitori e aumentare il valore delle imprese.  

https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230210.html
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230210.html
https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html
https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/577/en/CA-47-22_en.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230201.html
https://new.epo.org/en/guidelines-consultation
https://new.epo.org/en/user-consultation-art-15-boa
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Calendario, descrizione e link al modulo di registrazione: 
– Growth financing: 16 marzo 2023, h. 17.00-19.00 (CET) 

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16100  

– Build-to-Sell: 29 giugno 2023, h. 17.00-19.00 (CET) 
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16101  

– IP strategy and management: 30 novembre 2023, h. 10.00-12.00 (CET) 
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16102  

Le registrazioni dei casi di studio dei forum precedenti sono disponibili sul sito EPO: 
https://www.epo.org/learning/materials/sme/innovation-case-studies/high-growth-technology-
case-studies.html  
Per eventuali quesiti: academy@epo.org  

 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 
 
 
FONDO PER LE PMI: INCENTIVI PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI, DISEGNI, BREVETTI E 
VARIETÀ VEGETALI 

Il Fondo ha una dotazione complessiva per l’anno in corso pari a 27,1 milioni di euro (25 milioni 
per i marchi e disegni, 2 milioni per i brevetti e 100.000 euro per le varietà vegetali). Al momento è 
possibile fare domanda solo per il Voucher 2 (finanziamento marchi e disegni, fino ad un massimo 
di 1.000 euro a impresa). Si prevede che il Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali) 

saranno disponibili da marzo e a tal fine EUIPO ha calendarizzato un webinar di presentazione il 
prossimo 21 marzo: 
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1677625200  
La registrazione di quello svoltosi il 31 gennaio scorso è disponibile al seguente indirizzo: 
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1675119600  
Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle piccole e medie imprese UE un risparmio fino a 
2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale. 

Per maggiori informazioni: 
– Pagina in italiano dedicata al Fondo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it  

– Regole di partecipazione e FAQ: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_23/g
r_001_23_call_notice_it.pdf  

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16100
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16101
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16102
https://www.epo.org/learning/materials/sme/innovation-case-studies/high-growth-technology-case-studies.html
https://www.epo.org/learning/materials/sme/innovation-case-studies/high-growth-technology-case-studies.html
mailto:academy@epo.org
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1677625200
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1675119600
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_23/gr_001_23_call_notice_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_23/gr_001_23_call_notice_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_23/gr_001_23_call_notice_it.pdf
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Per rimanere aggiornati: 
– Newsletter Ideas Powered for business: 

https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnz

W 

Il Fondo rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione complessiva e comunque non oltre l'8 
dicembre 2023. 

Altri servizi EUIPO di assistenza alle piccole e medie imprese (inclusa l’assistenza a titolo gratuito 
fornita in italiano da consulenti in proprietà industriale) sono accessibili al seguente indirizzo: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business  

Per ricevere informazioni e chiarimenti sull’insieme delle iniziative dedicate alle PMI è possibile 
contattare l’EUIPO (anche in italiano) via posta elettronica o telefonicamente: 
– email: information@euipo.europa.eu 
– tel.: +34 965 139 100 

 
 
SEMINARI PER LE PMI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Elenco dei seminari di febbraio-aprile segnalati sul sito Ideas Powered for Business 
(https://business.ideaspowered.eu/).  
Il sito, al momento solo in inglese, è gestito da EUIPO con il contributo degli uffici di PI nazionali e 
dei membri della rete “Ideas Powered for Business Network”. 
 
 

DISPONIBILE NELLE 23 LINGUE UE LE LINEE GUIDA PER L’ESAME DEI MARCHI, DISEGNI E 
MODELLI 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/guidelines-for-examination-now-
available-in-23-languages  
Insieme alle nuove traduzioni, tutte le versioni in lingua delle Linee Guida sono ora più interattive, 
a seguito dell'aggiunta di oltre 5.000 nuovi link che rimandano gli utenti a disposizioni di leggi e 
regolamenti sui marchi, a sentenze e decisioni del database della giurisprudenza eSearch, a 
strumenti di apprendimento e ad altre risorse. 
 
 

NUOVE PUBBLICAZIONI DELL’OSSERVATORIO EUIPO 

 Risks of Illicit Trade in Counterfeits to SMEs Firms 

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Risks_of_Illicit

https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
mailto:information@euipo.europa.eu
https://business.ideaspowered.eu/events?sort_bef_combine=field_event_date_exposed_ASC&f%5b0%5d=date_end%3A(min%3A1677369600%2Cmax%3A1680220980)&f%5b1%5d=date_start%3A(min%3A1677455940%2Cmax%3A1682809320)&sort_by=field_event_date_exposed&sort_order=ASC&page=0
https://business.ideaspowered.eu/
https://business.ideaspowered.eu/partners?query=&field_euipn_value=no
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/guidelines-for-examination-now-available-in-23-languages
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/guidelines-for-examination-now-available-in-23-languages
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs_FullR_en.pdf
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_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs_FullR_en.p
df  
Lo studio valuta l’impatto economico del commercio di beni contraffatti sulle PMI. Da esso 

emerge che il 15% delle piccole e medie imprese che detengono diritti di proprietà 
intellettuale sono stati vittime di violazioni (il 20% nel caso delle PMI innovative). Si tratta 
tuttavia di una percentuale in difetto, considerato che almeno il 40% delle piccole e medie 
imprese non fa attività di monitoraggio per individuare casi di contraffazione. Risultato: una 
PMI vittima di contraffazione ha il 34% di possibilità in meno di sopravvivenza rispetto ad una 
PMI che non è stata vittima di violazione. Ciò è dovuto al fatto che le PMI non hanno risorse 

sufficienti per compensare i danni o per tutelarsi e reagire adeguatamente alla contraffazione. 
Lo studio è frutto della collaborazione tra EUIPO e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD). 

 Green EU trade marks - 2022 update 
https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Green_E
UTM_report_update_2022/2023_Green_EUTM_report_2022_update_FullR_en.pdf  
Per questo studio l'Osservatorio ha analizzato le descrizioni presenti nelle oltre 2 milioni di 
domande di marchio UE depositate dal 1996 (anno di inizio attività di EUIPO) e verificato la 
presenza di termini relativi alla protezione ambientale e alla sostenibilità. La principale 
conclusione dello studio è che il crescente interesse per la sostenibilità si riflette 
effettivamente sui marchi UE depositati. I marchi verdi sono aumentati sia numericamente sia 
in percentuale sul volume complessivo dei depositi. Questi sviluppi hanno subito 
un'accelerazione nel 2021 e, alla fine dello stesso anno, sia il numero totale di depositi di 
marchi UE verdi sia la loro quota sui depositi complessivi hanno raggiunto i massimi storici. 
Altri risultati in sintesi: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/green-eutm-

study-1  
 
 
#DESIGNEUROPA - PREMI DESIGNEUROPA 2023 

Si ricorda che le candidature ai premi possono essere inviate fino al 10 marzo 2023: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-home 
Organizzati ogni due anni dall’EUIPO, i Premi DesignEuropa celebrano l’importanza di disegni e 
modelli nell’Unione Europea e prevedono tre categorie: industria, piccole imprese e imprese 
emergenti, carriera. Possono concorrere persone, enti o istituzioni di qualunque nazionalità, 
partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido disegno/modello comunitario 

che sia anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese. Chiunque può proporre una 
candidatura. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs/Risks_of_Illicit_Trade_in_Counterfeits_to_SMEs_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Green_EUTM_report_update_2022/2023_Green_EUTM_report_2022_update_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Green_EUTM_report_update_2022/2023_Green_EUTM_report_2022_update_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Green_EUTM_report_update_2022/2023_Green_EUTM_report_2022_update_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/green-eutm-study-1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/green-eutm-study-1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-home
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La cerimonia di premiazione dei DesignEuropa 2023 si svolgerà a settembre in Germania, a 
Berlino: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/the-designeuropa-awards-2023-will-

take-place-in%E2%80%A6berlin-1-1?categoryIds=9721817 
 

 
APERTE LE REGISTRAZIONI PER L'INTERNATIONAL IP ENFORCEMENT SUMMIT,  14-15 GIUGNO 
2023, SOFIA (BULGARIA) 
– Pagina web dedicata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/international-ip-enforcement-summit-
2023  

– Programma: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_enforcement_event

s/International_Forum_on_IP_Enforcement_2023_en.pdf  
– Per registrarsi: 

https://euipo.blumm.it/event/ar/214/international-summit-on-ip-enforcement-2023  
 
 
PROROGA DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI SOGGETTI RESIDENTI O 
DOMICILIATI IN TURCHIA E SIRIA 

In considerazione della portata eccezionale del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 
febbraio, una decisione del Direttore Esecutivo EUIPO, pubblicata il 10 febbraio, concede, ai 
soggetti residenti o domiciliati in quei paesi, una proroga fino al 16 marzo 2023 per tutti i termini 
in scadenza tra il 6 febbraio e il 15 marzo 2023 compresi: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president
/EX-23-04_en.pdf   
 
 
PROROGA DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI SOGGETTI RESIDENTI O 
DOMICILIATI IN UCRAINA 
Una decisione del Direttore Esecutivo EUIPO, pubblicata lo scorso 30 gennaio, concede, ai soggetti 
residenti o domiciliati in Ucraina, un’ulteriore proroga di due mesi per tutti i termini in scadenza 
tra il 2 febbraio e il 2 aprile 2023: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president
/EX-23-01_en.pdf   

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/the-designeuropa-awards-2023-will-take-place-in%E2%80%A6berlin-1-1?categoryIds=9721817
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/the-designeuropa-awards-2023-will-take-place-in%E2%80%A6berlin-1-1?categoryIds=9721817
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/international-ip-enforcement-summit-2023
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/international-ip-enforcement-summit-2023
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_enforcement_events/International_Forum_on_IP_Enforcement_2023_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_enforcement_events/International_Forum_on_IP_Enforcement_2023_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_enforcement_events/International_Forum_on_IP_Enforcement_2023_en.pdf
https://euipo.blumm.it/event/ar/214/international-summit-on-ip-enforcement-2023
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-23-04_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-23-04_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-23-04_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-23-01_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-23-01_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-23-01_en.pdf
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L’EUIPO continuerà a riesaminare la necessità di eventuali ulteriori proroghe e misure in funzione 
dell’evolversi della situazione nel paese. 

 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
 
CONSIGLIO EUROPEO – DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE ALLA RUSSIA 

Ad un anno dell’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il 
Consiglio europeo ha approvato il decimo pacchetto di sanzioni alla Russia ampliando l'elenco dei 
prodotti vietati al commercio e aggiungendo 120 persone ed entità nella lista dei soggetti ai quali 
si applicano misure restrittive.  
Maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1185  

 
 
RIFORMA DESIGN UE – RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA 

Il 31 gennaio scorso si sono chiuse le consultazioni sulle proposte di modifica del regolamento e 
della direttiva UE  in materia di disegni e modelli comunitari. Per visionare i contributi ricevuti: 
 Sul Regolamento  UE (33 contributi): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-

your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-
Design-Regulation-/feedback_en?p_id=31655939    

 Sulla Direttiva UE (47 contributi): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-

Directive-/feedback_en?p_id=31656098  
Parallelamente a queste due consultazioni si è svolta anche quella per il cambiamento del nome 
da “disegno comunitario” a “disegno UE” e “disegno dell’Unione Europea” attraverso un 
regolamento di attuazione. I risultati di questa terza consultazione sono disponibili al seguente 
indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-
registration-of-industrial-designs-changes-/feedback_en?p_id=31728582  
 
 
DIGITAL SERVICES ACT (DSA) - CONSULTAZIONE SU REGOLAMENTO ATTUATIVO 

Il regolamento in questione riguarda le modalità di svolgimento di determinati procedimenti da 

parte della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del 
Consiglio ("Digital Services Act" o "legge sui servizi digitali"), così come identificati all'art. 83 del 
DSA. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1185
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-/feedback_en?p_id=31655939
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-/feedback_en?p_id=31655939
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-/feedback_en?p_id=31655939
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/feedback_en?p_id=31656098
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/feedback_en?p_id=31656098
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/feedback_en?p_id=31656098
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-/feedback_en?p_id=31728582
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-/feedback_en?p_id=31728582
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La consultazione rimane aperta fino al 16 marzo 2023. Per partecipare: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13565-Digital-Services-
Act-implementing-regulation_en 

 
 
RELAZIONE 2023 SUL MERCATO INTERNO 

Questa edizione assume un significato particolare alla luce del fatto che quest’annno il mercato 
interno compie 30 anni. La relazione evidenzia anche l’importanza della proprietà intellettuale nel 
consentire al mercato interno di dispiegare pienamente il suo potenziale: 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/ASMR%202023.pdf  
Per le attività legate alle celebrazioni dei 30 anni del mercato interno, si veda: 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en#single-market-
activities-throughout-2023  
#SingleMarket30 

 
 
STUDIO SULLE LICENZE OBBLIGATORIE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN EUROPA IN 
TEMPI DI CRISI 

Compulsory licensing of intellectual property rights 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7d0597a-a1e0-11ed-b508-
01aa75ed71a1/language-en  
Lo studio - a cura del Consorzio formato da CEIPI, Ecorys e Impact Licensing Initiative - ha come 
obiettivo quello di supportare la Commissione Europea nell’identificazione di potenziali 
problematiche legate alle licenze obbligatorie nella UE e di individuare e valutare una serie di 

opzioni di policy per migliorare la coerenza e l'efficacia del sistema applicato nell'Unione. Il focus 
principale è sulle emergenze pubbliche, con particolare attenzione alle crisi sanitarie. Ma evidenzia 
altre situazioni in cui può diventare necessario dare in licenza delle tecnologie, quali disastri 
naturali (per esempio, in caso di inondazioni: mezzi per la purificazione dell'acqua) o disastri 
nucleari (dispositivi di protezione), o crisi alimentari importanti (varietà vegetali protette). 
 
 

 

DESK DI ASSISTENZA UE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 
“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea finanzia cinque IPR Helpdesk internazionali che offrono, gratuitamente, 

alle piccole e medie imprese europee (PMI) informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13565-Digital-Services-Act-implementing-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13565-Digital-Services-Act-implementing-regulation_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/ASMR%202023.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en#single-market-activities-throughout-2023
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en#single-market-activities-throughout-2023
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7d0597a-a1e0-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7d0597a-a1e0-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en
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proprietà intellettuale (PI) in Cina, America Latina, India, Africa e Sud-Est Asiatico e forniscono 

supporto in caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en    

 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en     

 South-East Asia IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en 

 India IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 

 Africa IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en 

Un sesto helpdesk, lo European IP Helpdesk offre assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle 

PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti di ricerca finanziati 

dalla UE o che sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en 

Le risposte ai quesiti degli utenti vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È possibile 

contattare il desk ed inviare richieste in italiano.  

Vedasi anche: 

 Newsletter dello European IP Helpdesk: 
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create 

 Lista webinar gratuiti (in inglese) su vari argomenti inerenti la proprietà intellettuale: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en 

 
Tutti gli Helpdesk sono raggiungibili anche dal seguente hub: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en 

 

In partnership con Enterprise Europe Network (la più grande rete al mondo di supporto alle PMI - 

https://een.ec.europa.eu/), il desk europeo gestisce una rete di 42 IP Ambassadors in 26 paesi UE 

più Bosnia Erzegovina, Regno Unito, Serbia e Turchia a cui le imprese possono rivolgersi per avere 

supporto gratuito. 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-

helpdesk/europe-ambassadors-team_en  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://een.ec.europa.eu/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy

