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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni imprenditoriali 

- 

29 MARZO 2023 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 
TUB – CALENDARIO PER L’AVVIO DEL SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO, PERIODO DI SUNRISE E 
BANDO PER SELEZIONE GIUDICI 

Il nuovo sistema brevettuale unitario partirà il 1° giugno. Calendario: https://www.epo.org/news-
events/news/2022/20221219a/timeline.jpg 

Dal 1° marzo vige 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 (procedura di opt-out). Si precisa che tale procedura di opt out è prevista inizialmente 
solo durante un periodo transitorio di sette anni dall’entrata in vigore dell’Accordo TUB (art 83 
dell’Accordo). Finora sono state ricevute oltre 1800 richieste di opt out. 
 
– Per informazioni pratiche sul periodo di sunrise:  

https://www.unified-patent-court.org/en/news/practical-information-upcoming-launch-
sunrise-period  
https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-registrar 
 

– Modulo formativo online (in inglese e a pagamento) sulle procedure di sunrise, predisposto 

dalla società Net Service, referente del Case Management System (CMS) del TUB: 
“UPC - CMS Sunrise Course”: www.netserviceacademy.eu 
Sulla stessa piattaforma sono disponibili anche corsi sull’entrata in vigore dell’Accordo TUB 

Un bando per la selezione di altri giudici togati e tecnici del TUB 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. 

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

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg
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
https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-registrar
http://www.netserviceacademy.eu/
https://www.unified-patent-court.org/en/vacant-positions
https://www.unified-patent-court.org/en/news
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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  
 
 
TUB - OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN LUSSEMBURGO 

Aperte diverse posizioni per il personale di supporto amministrativo presso la Cancelleria e la 
Corte d'appello del TUB in Lussemburgo. Dettagli e modalità di invio CV al seguente indirizzo: 
https://www.unified-patent-court.org/en/news/recruitment-job-opportunities-luxembourg  
 
 
TUB - REGISTRAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

In previsione dell'avvio del sistema del brevetto unitario il 1° giugno prossimo, il Tribunale 
Unificato dei Brevetti informa circa le modalità di registrazione dei rappresentanti dinanzi al nuovo 
tribunale e in particolare sulla data di iscrizione ufficiale nel Registro. A tal proposito specifica che, 
in ragione del gran numero di domande che sono già pervenute e del fatto che ogni domanda 
viene controllata manualmente, non è possibile garantire una data entro la quale saranno 
completati i controlli. Precisa comunque che, in caso di buon esito della verifica, la data di 

presentazione della domanda di iscrizione come rappresentante sarà la data della sua ricezione. 
Questa a sua volta sarà la data che verrà iscritta nel Registro come data di iscrizione. 
Per maggiori informazioni: https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-opt-out-
api-functionality-and-registration-representatives  
 
https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-registrar 
 
 
TUB – NOTA INFORMATIVA DELLA PRESIDENZA UE AL CONSIGLIO COMPETITIVITÀ DEL 2 MARZO 
2023 

Durante la riunione del Consiglio Competitività del 2 marzo scorso, la presidenza di turno della UE 

(Svezia) ha informato i ministri circa lo stato dei lavori del sistema del brevetto unitario e del 

Tribunale Unificato dei Brevetti: 

– Nota informativa preparata dalla Presidenza: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2023-INIT/en/pdf   

 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
https://www.unified-patent-court.org/en/news/recruitment-job-opportunities-luxembourg
https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-opt-out-api-functionality-and-registration-representatives
https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-opt-out-api-functionality-and-registration-representatives
https://www.unified-patent-court.org/en/news/information-registrar
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2023-INIT/en/pdf
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AGGIORNAMENTI DA WIPO 
 
 
NUOVO RECORD DI DOMANDE DI BREVETTO PCT NEL 2022. INCREMENTO A DOPPIA CIFRA PER I 
DISEGNI INTERNAZIONALI E FLESSIONE NEI MARCHI INTERNAZIONALI 

I dati recentemente pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale rivelano 
un nuovo record nei depositi di brevetti ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti 
(PCT-Patent Cooperation Treaty). Sono state, infatti, 278.100 le domande depositate nel 2022 
(+0,3% rispetto all'anno precendente). Il 54,7% di esse è di provenienza asiatica e la Cina è il primo 
paese per numero di domande: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-
annexes.pdf#page=1  

Incremento a doppia cifra invece per il numero dei disegni compresi nelle domande internazionali 
di disegno/modello (Sistema dell'Aja): +11,2% per un totale di 25.028 disegni/modelli. La 
Germania continua ad essere il primo paese di origine delle domande: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-
annexes.pdf#page=7  

Flessione infine nelle domande di marchi internazionali (Sistema di Madrid), con un -6,1% e 69.000 
domande depositate nel 2022, decremento comprensibile dopo l'eccezionale crescita (+15%) 
registrata nel 2021. Gli Stati Uniti in questo caso guidano la classifica dei paesi di origine delle 
domande: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-
annexes.pdf#page=5  

L'Italia si colloca all'11° posto per domande di brevetti PCT (dopo l'Olanda e prima dell'India), all'8° 
posto per domande di marchi internazionali (dopo il Giappone e prima della Turchia) e al 3° posto 
per numero di disegni internazionali (dopo la Cina e prima degli USA). 

Per approfondimenti: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0002.html  
 
 

OAPI - IN VIGORE DAL 15 MARZO L'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA PER LA 
PROTEZIONE DELLE IG E DOP 
L’OAPI (Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale) aveva depositato lo strumento di 
accessione il 15 dicembre 2022. Lo scorso 15 marzo l'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la 
Protezione delle Denominazioni di Origine (DOP) e delle Indicazioni Geografiche (IG) è entrato in 
vigore nei 17 paesi membri dell'OAPI (Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, 
Ciad, Comoros, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Guinea, Mali Equatoriale, 
Mauritania, Nigeria, Senegal e Togo): 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf#page=1
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf#page=1
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf#page=7
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf#page=7
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf#page=5
https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr-2023-899-annexes.pdf#page=5
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0002.html
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https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/lisbon_2023_1.pdf  
 
 
WIPO GLOBAL AWARDS 2023 

Si ha tempo fino al 31 marzo per inviare la propria candidatura e partecipare ai WIPO Global 

Awards, che premiano iniziative di commercializzazione della proprietà intellettuale che hanno 
avuto un impatto economico e sociale: https://www.wipo.int/global-awards/en/2023/. I WIPO 
Global Awards sono specificamente dedicati alle PMI. 

Le imprese vincitrici saranno destinatarie 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. 
 
 
#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. I 10 migliori video verranno pubblicati nella piattaforma dedicata al 
consorso (https://wipd-2023-video-competition.wipo.int/) e sottoposti a votazione pubblica 
online dal 13 al 23 aprile per scegliere i vincitori del concorso. Requisiti di partecipazione e premi 
al seguente indirizzo:  
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/video-competition.html 

 
 
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  

https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/lisbon_2023_1.pdf
https://www.wipo.int/global-awards/en/2023/
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://wipd-2023-video-competition.wipo.int/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/video-competition.html
https://www.wipo.int/ipdiagnostic
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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 
 

 

BREVETTO UNITARIO - FIRMATO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON LA COMMISSIONE EUROPEA 

Il 7 marzo scorso, il presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, António Campinos, e il 
Commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, hanno firmato un accordo di lavoro 
avente ad oggetto la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le due istituzioni in materia di 
brevetto unitario, al fine di massimizzarne i benefici e favorirne la diffusione soprattutto tra le 
piccole e medie imprese. Maggiori informazioni: 

https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230307.html  

Si evidenzia che, in vista del lancio del sistema di brevetto unitario il prossimo 1° giugno, l'EPO ha 
attivato misure per anticipare la richiesta di effetto unitario del brevetto europeo e/o ritardare la 
concessione di un brevetto europeo. Si tratta di misure transitorie, applicabili fino al 31 maggio 
p.v. solo alle domande di brevetti europei che si trovano nella fase finale di concessione: 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html  
Finora sono pervenute all'EPO oltre 6.000 richieste di anticipazione dell'effetto unitario e/o di 
differimento della concessione del titolo.  
 
Informazioni complete e notizie sul brevetto unitario: 
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html 
 

 
EPO PATENT INDEX 2022 - PUBBLICATE LE STATISTICHE SULL'ATTIVITÀ BREVETTUALE 
Statistiche complete e dati di sintesi sulle domande di registrazione di brevetto europeo presso 
l'EPO e sulle aree tecnologiche dove si concentrano maggiormente sono state pubblicate il 28 
marzo. Nel 2022 le domande di brevetto europeo sono aumentate del 2,5% rispetto al 2021. 
L’Italia si posiziona all’11 posto nella classifica dei TOP 50 applicants: 
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230328.html  
 
 

https://www.wipo.int/sme/en/
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230307.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230328.html
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GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI DI RICORSO 2022 

A complemento della decima edizione della "Giurisprudenza delle Commissioni di Ricorso" (luglio 
2022), questa nuova pubblicazione fornisce una panoramica per temi di alcune decisioni delle 
Commissioni di Ricorso pubblicate nel 2022, riassunte nella lingua del procedimento: 
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/02693B3CA32BE20EC125896C002B26

AC/$File/Case_Law_Report_2022_EN.pdf  

I testi integrali di tutte le decisioni citate sono accessibili sulla pagina web delle Commissioni di 
ricorso: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html  
 
Tutti i testi giuridici dell’EPO in generale sono accessibili a questa pagina: 
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230327.html 
 
 
PATLIB2023, 11-12 MAGGIO, TALLIN (ESTONIA) 
Conferenza annuale dei Centri PatLib: 
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2023.html  
L'evento è in formato ibrido ed aperto al pubblico solo il primo giorno. 
 

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

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.  

Descrizione e link al modulo di registrazione dei prossimi seminari High-growth Technology 
Business Forums: 
 
– 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  
 

Un seminario sul tema Growth financing si è svolto lo scorso 16 marzo: 
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16100  

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/02693B3CA32BE20EC125896C002B26AC/$File/Case_Law_Report_2022_EN.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/02693B3CA32BE20EC125896C002B26AC/$File/Case_Law_Report_2022_EN.pdf
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230327.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2023.html
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/training/details.html?eventid=16100
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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 
 
 
SECONDA E ULTIMA CONSULTAZIONE SULLA PRASSI COMUNE PC13-DOMANDE DI MARCHIO 
PRESENTATE IN MALAFEDE 

Il testo (in inglese) della prassi comune oggetto di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/ECP4_CP13_2nd+draft_CP_2nd+pub
lication_tmdn_March_2023.docx/ee513bad-cc6a-465e-a7de-81ae25399bbc  

I commenti vanno inviati entro il 21 aprile alla casella di posta elettronica 
CommonPractices@euipo.europa.eu,  usando il modulo predisposto da EUIPO: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/CP13_EWG_Confirmation_form.doc

x/c3517431-a36a-41f5-bb62-38a42aef6a84  

Per maggiori informazioni: https://www.tmdn.org/#/news/2358359  
 
 
SECONDA CONSULTAZIONE SULLA PRASSI COMUNE PC14-MARCHI CONTRARI ALL'ORDINE 
PUBBLICO O AL BUON COSTUME 

Il testo (in inglese) della prassi comune oggetto di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/580603/CP14_Common_Practice_2nd_draft_
en.docx/00f34eea-65f8-42e9-986f-78d1de54e5ac  

La prassi ha anche un allegato (in inglese) su “Fonti giuridiche potenzialmente rilevanti in relazione 
alla libertà di espressione”: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/580603/Annex_1_of_the+Common_Practice_
2nd_draft_en.docx/7e8a2e69-f730-4f0b-a35a-d09fe967f85c  

I commenti vanno inviati entro il 10 aprile alla casella di posta elettronica 
CommonPractices@euipo.europa.eu. 

Per maggiori informazioni: https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/news/2351477  

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://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/ECP4_CP13_2nd+draft_CP_2nd+publication_tmdn_March_2023.docx/ee513bad-cc6a-465e-a7de-81ae25399bbc
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/ECP4_CP13_2nd+draft_CP_2nd+publication_tmdn_March_2023.docx/ee513bad-cc6a-465e-a7de-81ae25399bbc
mailto:CommonPractices@euipo.europa.eu
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/CP13_EWG_Confirmation_form.docx/c3517431-a36a-41f5-bb62-38a42aef6a84
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/CP13_EWG_Confirmation_form.docx/c3517431-a36a-41f5-bb62-38a42aef6a84
https://www.tmdn.org/#/news/2358359
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/580603/CP14_Common_Practice_2nd_draft_en.docx/00f34eea-65f8-42e9-986f-78d1de54e5ac
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/580603/CP14_Common_Practice_2nd_draft_en.docx/00f34eea-65f8-42e9-986f-78d1de54e5ac
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/580603/Annex_1_of_the+Common_Practice_2nd_draft_en.docx/7e8a2e69-f730-4f0b-a35a-d09fe967f85c
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/580603/Annex_1_of_the+Common_Practice_2nd_draft_en.docx/7e8a2e69-f730-4f0b-a35a-d09fe967f85c
mailto:CommonPractices@euipo.europa.eu
https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/news/2351477
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FONDO PMI - PREVISTO AD APRILE IL LANCIO DEL VOUCHER 3 (BREVETTI) E DEL VOUCHER 4 
(VARIETÀ VEGETALI) 

Il Voucher 3 finanzierà brevetti nazionali ed europei fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese 
ammissibili, mentre il Voucher 4 le varietà vegetali comunitarie in misura del 50% della tassa di 
registrazione online, che ammonta a 450 euro.  

Attualmente le imprese italiane possono fare domanda per il Voucher 2 (finanziamento marchi e 
disegni, fino ad un massimo di 1.000 euro a impresa). Complessivamente i 3 voucher 
consentiranno dunque alle piccole e medie imprese UE un risparmio fino a 2.725 euro sugli 
investimenti in proprietà industriale. 

Dopo il primo webinar del 31 gennaio scorso (la cui registrazione è disponibile all’indirizzo 
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1675119600), EUIPO ha 
calendarizzato un altro webinar il prossimo 18 aprile: 
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1681768800  

Si precisa che il Fondo ha una dotazione ampia (per l’anno in corso 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), ma 
l’incremento del numero delle domande di finanziamento rispetto al 2022 è già notevole: nella 
sola prima settimana dal lancio, è stato di quasi il 158%. Poiché la misura è a sportello (le 

domande vengono accolte sulla base del principio “primo arrivato, primo servito”), si consiglia di 
non procrastinare la valutazione sull’opportunità di avvalersi di questa misura. Si ricorda che le 
imprese possono far domanda online direttamente o tramite un loro rappresentante. Il Fondo 
rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione complessiva e comunque non oltre l'8 
dicembre 2023. Finora hanno fatto domanda oltre 6000 PMI europee. 

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

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 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1675119600
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1681768800
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it
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
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SEMINARI PER LE PMI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Elenco dei seminari di aprile-maggio 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”. 
 

 
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  

 
 
INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA: LE RISPOSTE DELLA UE E DELL’EUIPO 

Nel febbraio 2022, la Federazione Russa ha avviato un’operazione di aggressione militare contro 
l'Ucraina. Da allora l'Unione Europea ha implementato una serie di sanzioni contro la Russia e di 
iniziative a sostegno dell'Ucraina e del popolo ucraino. L'EUIPO ha istituito un gruppo di lavoro 
speciale per analizzare e monitorare la situazione nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e 
per garantire l'effettiva attuazione delle misure decise a livello dell'UE. 
Tutte le misure messe in atto da EUIPO sono illustrate qui: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/eu-response-to-russia-s-invasion-of-
ukraine-in-the-field-of-ip  

Il 21 marzo la Commissione europea ha pubblicato un documento di FAQs che chiarisce come si 

applicano le sanzioni nel campo della proprietà intellettuale: 

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/faqs-sanctions-russia-ipr_en_1.pdf  

 

 

 

 

 

https://business.ideaspowered.eu/events?sort_bef_combine=field_event_date_exposed_ASC&f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1680303600%2Cmax%3A1682640180)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A1680652740%2Cmax%3A1685487720)&sort_by=field_event_date_exposed&sort_order=ASC&page=0
https://business.ideaspowered.eu/
https://business.ideaspowered.eu/partners?query=&field_euipn_value=yes
https://business.ideaspowered.eu/partners?query=&field_euipn_value=no
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/ohimportal/it/web/guest/-/news/eu-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-in-the-field-of-ip
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/eu-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-in-the-field-of-ip
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/faqs-sanctions-russia-ipr_en_1.pdf
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
 
REGOLAMENTO INDICAZIONI GEOGRAFICHE NON-AGRI: INIZIATO IL NEGOZIATO 
INTERISTITUZIONALE  PER LA DEFINZIONE DEL TESTO FINALE 

Il nuovo Regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e 
industriali è entrato nella fase finale della procedura legislativa UE, dopo che lo scorso 28 febbraio 
la Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha adottato all'unanimità il mandato a 
negoziare con i governi dei paesi UE e il Parlamento ha confermato definitivamente il mandato il 
16 marzo scorso.  

Il negoziato per arrivare all'accordo sul testo finale e all'approvazione del regolamento si svolge 
ora tra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione Europea e della 
Commissione europea (c.d. trilogo). Il primo "trilogo" si è svolto il 21 marzo scorso. Il secndo 
trilogo si terrà il 2 maggio p.v. 
 

 Testo del Regolamento UE proposto dalla Commissione ad aprile 2022: 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-
04/COM_2022_174_1_EN_ACT_part1_v4.pdf  

 Testo adottato dal Consiglio a dicembre 2022: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/it/pdf  

 Testo adottato dal Parlamento a marzo 2023: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0049_EN.html  

 
 
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL CODICE DI BUONE PRATICHE SULLA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE 
NELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA 
Il Codice è rivolto a tutti i soggetti operanti nel campo della ricerca e dell’innovazione ed ha come 
obiettivo aumentare l'impatto dei risultati della ricerca e delle tecnologie innovative: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0499&from=EN  

 

 
 
 
 
 
 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-04/COM_2022_174_1_EN_ACT_part1_v4.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-04/COM_2022_174_1_EN_ACT_part1_v4.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/it/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0049_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0499&from=EN
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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    

 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 

 

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
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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://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

