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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni imprenditoriali 

- 

30 GENNAIO 2023 

 

 
 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 
CALENDARIO PER L'AVVIO DEL SISTEMA BREVETTO UNITARIO 

Sono attive dal 1° gennaio le misure transitorie, predisposte dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, per 
anticipare la richiesta di effetto unitario del brevetto europeo. Ciò in previsione dell'avvio del 
nuovo sistema brevettuale, che si stima possa partire il 1° giugno, data in cui si prevede che 
diventi operativo il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).  
Le misure transitorie consentono all’utente di richiedere anticipatamente l’effetto unitario e/o di 
ritardare la concessione di un brevetto europeo. Si tratta di misure applicabili solo alle domande di 
brevetti europei 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: 
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-
early-uptake.html    

In previsione dell’entrata in operatività del TUB, dal 17 al 21 gennaio si è svolto a Budapest un 
corso di formazione avanzata sulle regole di funzionamento del Tribunale dedicato ai giudici togati 
e ai giudici tecnici già selezionati: https://www.unified-patent-court.org/en/news/launch-first-
training-all-upc-appointed-judges. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere del Tribunale sono già stati 
nominati ed hanno assunto l’incarico lo scorso 19 gennaio. Si tratta, rispettivamente, dello svedese 
Alexander Ramsay e del tedesco Axel Jacobi: https://www.unified-patent-

court.org/en/news/unified-patent-court-appoints-its-first-registrar-and-deputy-registrar   

Il 1° marzo, invece, inizierà il periodo di sunrise, durante il quale gli aventi diritto potranno 
effettuare, presso la Cancelleria del TUB, la richiesta di opt-out, cioè richiedere l’esclusione dalla 

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.unified-patent-court.org/en/news/launch-first-training-all-upc-appointed-judges
https://www.unified-patent-court.org/en/news/launch-first-training-all-upc-appointed-judges
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-appoints-its-first-registrar-and-deputy-registrar
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-appoints-its-first-registrar-and-deputy-registrar
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competenza esclusiva del Tribunale. La procedura di opt out è prevista solo per i brevetti europei 
ed i certificati complementari di protezione concessi per un prodotto protetto da un brevetto 
europeo. L’opt out è stato previsto, inizialmente, solo durante un periodo transitorio di sette anni 

dall’entrata in vigore dell’Accordo TUB.  

La società Net Service - referente del Case Management System (CMS) del TUB – rende 
disponibile, previa iscrizione a pagamento, un modulo formativo online sulle procedure di sunrise 
(in inglese): “UPC - CMS Sunrise Course”: www.netserviceacademy.eu. Sulla stessa piattaforma 
sono disponibili anche corsi sull’entrata in vigore dell’Accordo TUB. 
 
Maggiori informazioni: 
https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-
march-2023  
 Calendario per l’avvio del sistema del brevetto unitario: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg 

 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  

 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/OMPI 
 
 
WIPO GLOBAL AWARDS 2023 
I WIPO Global Awards premiano iniziative di commercializzazione della proprietà intellettuale che 
hanno avuto un impatto economico e sociale. I premi sono dedicati alle piccole e medie imprese, 
che possono già inviare la propria auto-candidatura al seguente indirizzo: 
https://www.wipo.int/global-awards/en/2023/. È possibile partecipare fino al 31 marzo. 
Una giuria indipendente selezionerà fino ad un massimo di 7 vincitori, destinatari di un 
programma di tutoraggio che consentirà loro di rafforzare ulteriormente l’uso della proprietà 
intellettuale, perseguire nuovi obiettivi di business e creare un impatto ancora maggiore.  
La cerimonia di premiazione si svolgerà a luglio a Ginevra durante l'Assemblea Generale WIPO. 

 
 
 

http://www.netserviceacademy.eu/
https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023
https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.unified-patent-court.org/en
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
https://www.wipo.int/global-awards/en/2023/
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WIPO IP FACTS AND FIGURES 2022 
È disponibile una panoramica delle attività riguardanti la proprietà intellettuale a livello 
internazionale riferita al 2021. I grafici sono elaborati usando i dati del World Intellectual Property 

Indicators di WIPO.  
 Grafici interattivi: https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents  
 Report in pdf: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-

and-figures-2022.pdf  
In sintesi: 
– per i brevetti: depositate 3,4 milioni di domande (+3,6% rispetto all'anno precedente); gli uffici 

di Cina, USA, Giappone, Repubblica di Corea ed EPO raccolgono l'85% delle domande di 
brevetto mondiali. La Cina da sola riceve più del 46% di domande (al secondo posto gli USA con 
il 17%); 

– per i marchi: 18,1 milioni di classi richieste (+5,5% rispetto al 2020). I 5 maggiori uffici sono 
quello cinese, USA, EUIPO, l'ufficio indiano e l'ufficio del Regno Unito (insieme rappresentano il 

65% di tutte le domande di marchi nel mondo, con la Cina che da sola riceve il 52% di tutte le 
domande; al secondo posto gli USA con il 5%);  

– per i disegni e modelli: 1,5 milioni di disegni (+9,2%). I 5 maggiori uffici in termini di domande 
di disegni industriali sono quello cinese (53,2% di tutte le domande), EUIPO (7,7%), Regno 
Unito (4,9%), Repubblica di Corea (4,6%) e Turchia (4,4%).  
 

L'Italia compare al 17° posto della classifica mondiale per domande di brevetti e per numero di 
classi nelle domande di marchi (rispettivamente 11.078 e 119.578) e al 10° posto per i disegni 
industriali (26.694). L'Italia è anche un forte utilizzatore del Sistema di Madrid (marchi 
internazionali), vantando l'ottava posizione (+11,3%) e soprattutto del sistema dell'Aja (disegni 
internazionali), dove si colloca in terza posizione con un incremento nel numero di disegni del 

66,2% rispetto all'anno precedente. 
 
 
PUBBLICATO IL WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 2022: THE DIRECTION OF 
INNOVATION 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-
report-2022-the-direction-of-innovation.pdf 
Il rapporto spiega come le decisioni dei diversi attori all'interno degli ecosistemi dell'innovazione - 
policy makers, ricercatori, imprese, imprenditori e consumatori - interagiscono per plasmare 
l’evoluzione futura non solo dell'innovazione, ma delle economie e delle società in tutto il mondo. 
Lettura fondamentale per capire l’evolversi delle nuove tecnologie digitali come intelligenza 

artificiale, internet of things, big data e cloud computing. 
 
 

https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-report-2022-the-direction-of-innovation.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-report-2022-the-direction-of-innovation.pdf
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CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2023 DELL’ACCADEMIA WIPO 
The WIPO Academy Portfolio of Education, Training and Skills Development Programs 2023 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-467-2023-en-the-wipo-academy-portfolio-of-

education-training-and-skills-development-programs-2023.pdf  
Per i corsi in inglese aperti ad utenti e imprenditori, consultare nel catalogo la sezione Distance 

Learning Program. 

 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 
 

 

LA CONVEZIONE SUL BREVETTO EUROPEO COMPIE 50 ANNI! 
Il sistema brevettuale europeo compirà 50 anni il prossino 5 ottobre, anniversario della firma della 
Convenzione sul Brevetto Europeo a Monaco nel 1973: 
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230116a.html  
Cronologia: https://www.epo.org/about-us/timeline.html  
Calendario eventi celebrativi: https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230116a.html  
 

COMMISSIONI DEI RICORSI - CONSULTAZIONE SUI PROCEDIMENTI ORALI IN VIDEOCONFERENZA 
Il Comitato delle Commissioni Ricorsi di EPO, 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  

 
 
PUBBLICATO IL RAPPORTO SULLE STATISTICHE BREVETTUALI DEI 5 PIÙ GRANDI UFFICI DEL 
MONDO (IP5 STATISTICS REPORT 2021)  
Il rapporto conferma la crescita delle domande di brevetti europei depositate presso EPO (188.600 
domande ricevute nel 2021, in aumento del 4,5% rispetto al 2020): 
https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/2023-
01/IP5%20Statistics%20Report%202021_1.pdf  

Complessivamente, nel 2021, i 5 più grandi uffici brevetti del mondo – EPO, JPO (Giappone), KIPO 
(Rep. di Corea), CNIPA (Cina) e USPTO (Stati Uniti) -  hanno concesso 1,5 milioni di brevetti, in 
aumento del 10% rispetto all'anno precedente, e hanno ricevuto 2,9 milioni di domande (+3,7%). 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-467-2023-en-the-wipo-academy-portfolio-of-education-training-and-skills-development-programs-2023.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-467-2023-en-the-wipo-academy-portfolio-of-education-training-and-skills-development-programs-2023.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230116a.html
https://www.epo.org/about-us/timeline.html
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230116a.html
https://new.epo.org/en/user-consultation-art-15-boa
https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/2023-01/IP5%20Statistics%20Report%202021_1.pdf
https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/2023-01/IP5%20Statistics%20Report%202021_1.pdf
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Maggiori informazioni: https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230124.html  
RAPPORTO SUI BREVETTI PER IL QUANTUM COMPUTING 
Si tratta del settimo rapporto della serie “Patent Insight Report” e del secondo dedicato al 

quantum computing: 
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C90EC0C5EC8606BAC1258940005763
77/$File/epo_patent_insight_report-quantum_computing_en.pdf  
Le conclusioni evidenziano: 
– un aumento nel numero delle invenzioni del settore nell’ultimo decennio, con il più elevato 

tasso di crescita tra tutti i campi tecnologici; 
– una quota superiore alla media di domande di brevetto internazionale, il che suggerisce 

elevate aspettative economiche e strategie di commercializzazione multinazionale; 
– il dinamismo dei sotto-settori "realizzazioni fisiche del quantum computing", 

correzione/attenuazione degli errori quantistici" e "quantum computing e intelligenza 
artificiale/apprendimento automatico", dove il numero di invenzioni si è moltiplicato. 

Maggiori informazioni: 
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230125.html  
 
 
STUDIO SUI BREVETTI DELLE TECNOLOGIE ALL'IDROGENO 
Un recente studio realizzato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti e dall'Agenzia Internazionale 
dell’Energia (IEA,) evidenzia come l'innovazione nel settore delle tecnologie all'idrogeno si stia 
spostando verso soluzioni a basse emissioni. Nella classifica mondiale dei brevetti riguardanti 
queste tecnologie, l'Europa e il Giappone sono rispettivamente al primo e al secondo posto. 
Lo studio è disponibile sul sito EPO: 
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230110.html 

 
 
 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 
 
 
OPERATIVA DAL 23 GENNAIO L’EDIZIONE 2023 DEL FONDO PER LE PMI 
Si precisa che 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).  

Le procedure per il Voucher 4 (brevetti) e il Voucher 5 (varietà vegetali) sono in fase di 
finalizzazione. Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle piccole e medie imprese UE un 
risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale. 

https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230124.html
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C90EC0C5EC8606BAC125894000576377/$File/epo_patent_insight_report-quantum_computing_en.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C90EC0C5EC8606BAC125894000576377/$File/epo_patent_insight_report-quantum_computing_en.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230125.html
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230110.html
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Il Fondo rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione complessiva per l’anno in corso e 
comunque non oltre l'8 dicembre 2023. 
EUIPO terrà un webinar di presentazione del Fondo il prossimo 31 gennaio: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1675119600  
Per maggiori informazioni: 
– https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund  
– 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  

– Comunicato stampa della Commissione europea (DG GROW): 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-2023-sme-fund-eu60-million-protect-
intellectual-property-eu-smes-2023-01-23_en  

Per rimanere aggiornati: 

– Newsletter Ideas Powered for business: 
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnz
W 

 
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 
Sul sito Ideas Powered for Business (https://business.ideaspowered.eu/) che contiene informazioni 
in materia di proprietà intellettuale specificamente dedicate alle PMI, è possibile visionare l’elenco 
dei seminari previsti nei mesi di gennaio-marzo.  
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. 

 
 
CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2023 DELL’ACCADEMIA EUIPO 
Il Catalogo è disponibile nella sezione Apprendimento del portale EUIPO: 
https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=86346&forceview=1 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1675119600
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
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
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-2023-sme-fund-eu60-million-protect-intellectual-property-eu-smes-2023-01-23_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-2023-sme-fund-eu60-million-protect-intellectual-property-eu-smes-2023-01-23_en
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/
https://business.ideaspowered.eu/events?sort_bef_combine=field_event_date_exposed_ASC&f%5b0%5d=date_end%3A(min%3A1672531200%2Cmax%3A1680220980)&f%5b1%5d=date_start%3A(min%3A-120%2Cmax%3A1680217320)
https://business.ideaspowered.eu/events?sort_bef_combine=field_event_date_exposed_ASC&f%5b0%5d=date_end%3A(min%3A1672531200%2Cmax%3A1680220980)&f%5b1%5d=date_start%3A(min%3A-120%2Cmax%3A1680217320)
https://business.ideaspowered.eu/partners?query=&field_euipn_value=no
https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=86346&forceview=1
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Per ricevere aggiornamenti sui nuovi corsi e materiali, è possibile iscriversi alla newsletter 
dell’Accademia: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045  
 

 
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. 
La cerimonia di premiazione dei DesignEuropa 2023 si svolgerà in ottobre 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 
 
Passa parola: #DesignEuropa 
 
 
RISULTATI DELL'ATTIVITA OPERATIVA 2017-2021 
Una recente analisi dell'attività operativa di EUIPO degli ultimi cinque anni (2017-2021) ha 
evidenziato un significativo aumento della produttività e una drastica diminuzione dei tassi di 
irregolarità, frutto dell'impatto dei nuovi strumenti e metodi di lavoro adottati nel periodo. Per i 
dettagli: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/2017-2021-a-look-into-euipo-
operations  
 
 
PUBBLICATA LA SECONDA EDIZIONE DEL “TECH WATCH DISCUSSION PAPER” 
Lo studio contribuisce in modo significativo a una comprensione più completa della complessità 
delle tecnologie emergenti e dirompenti e considera gli impatti sociali ed economici di tali 
tecnologie con particolare attenzione alla tutela e all’enforcement dei diritti di proprietà 
intellettuale: 
Intellectual Property Infringement and Enforcement - Tech Watch Discussion Paper 2023 
L’analisi è frutto del lavoro del Gruppo di Esperti “Impatto della Tecnologia” costituito nell’ambito 

dell’Osservatorio Europeo sulle violazioni della proprietà intellettuale gestito da EUIPO.  

 

 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-home
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/it/web/guest/-/news/2017-2021-a-look-into-euipo-operations
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/2017-2021-a-look-into-euipo-operations
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_IP_Tech_Watch_Discussion_Paper/2023_IP_Infringement_and_Enforcement_Tech_Watch_Discussion_Paper_FullR_en.pdf
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
 

CONSIGLIO EUROPEO - NONO PACCHETTO DI SANZIONI UE ALLA RUSSIA 
Alla luce della gravità della situazione conseguente alla guerra di aggressione della Russia nei 
confronti dell'Ucraina, lo scorso 16 dicembre il Consiglio europeo ha approvato il nono pacchetto 
di sanzioni alla Russia ampliando l'elenco dei prodotti vietati al commercio e la lista delle persone 
(+141) ed entità (+49) con le quali è vietato intrattenere rapporti commerciali.  
Maggiori informazioni: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=IT 
 
 
RIFORMA DESIGN UE - ESTESA AL 31 GENNAIO 2023 LA SCADENZA DELLE CONSULTAZIONI SULLE 
PROPOSTE DI MODIFICA 

La Commissione europea ha esteso al 31 gennaio 2023  la scadenza per l'invio dei commenti da 
parte di stakeholder e cittadini sui testi delle proposte di modifica del regolamento e della 
direttiva che costituitiscono la normativa sui disegni e modelli nella UE. 
 
Per inviare i propri contributi: 
 Sul Regolamento: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12610-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-
Regulation-_en  

 Sulla Direttiva: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12609-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-
Directive-_en  

 
Nel quadro della stessa riforma è aperta fino al 31 gennaio 2023 anche una consultazione per il 
cambiamento del nome da “disegno comunitario” a “disegno UE” e “disegno dell’Unione Europea” 
attraverso un regolamento di attuazione. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-_en  
 
 
LOTTA ALLA PIRATERIA ONLINE DI CONTENUTI DAL VIVO – INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI 
La Commissione europea invita a presentare contributi sul pacchetto di strumenti per combattere 
lo streaming illegale di eventi in diretta, in particolare di eventi sportivi. Consultazione aperta fino 

al 10 febbraio. Per partecipare: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13654-Fighting-against-
online-piracy-of-live-content_it  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=IT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectualproperty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13654-Fighting-against-online-piracy-of-live-content_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13654-Fighting-against-online-piracy-of-live-content_it
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CONSIGLIO UE - CONCLUSIONI SULLA NUOVA AGENDA PER L'INNOVAZIONE 
Durante il Consiglio Competititività dell’1 e 2 dicembre scorsi, il Consiglio UE ha adottato 

conclusioni sulla politica dell'innovazione dell’Unione nelle quali ha sottolineato l'importanza di 
adattarsi alla nuova ondata di innovazioni e la necessità di rafforzare le sinergie tra i programmi e 
le iniziative di finanziamento esistenti.  
 Conclusioni del Consiglio UE sulla nuova agenda europea per l’innovazione: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14705-2022-INIT/it/pdf  
Le conclusioni evedenziano anche l’importanza dell’uso strategico della proprietà intellettuale 
nell’ambito delle strategie volte a promuovere la ricerca e l’innovazione. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/02/new-innovation-agenda-
council-adopts-conclusions/   
 

 
IL MERCATO INTERNO UE COMPIE 30 ANNI! 
Istituito il 1° gennaio 1993, il mercato interno europeo consente a merci, servizi, persone e capitali 
di circolare liberamente nell'UE, semplifica la vita dei cittadini, apre nuove opportunità alle 
imprese e permette di affrontare efficacemente le nuove sfide globali quali pandemie, crisi 
energetiche e cambiamento climatico. 
Calendario attività celebrative: 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en#single-market-
activities-throughout-2023  
#SingleMarket30 
 

 
 
 

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 

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    

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14705-2022-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/02/new-innovation-agenda-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/02/new-innovation-agenda-council-adopts-conclusions/
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://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
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 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 nei 27 paesi 

della UE, 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#italy  

 

 

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

