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Proseguendo nel suo stile
caratterizzato da immediatezza e
velocità di informazione la nuova l’IP
LINK-Net si trasforma da “semplice”
strumento di informazione per gli
operatori e stakeholder, in punto
di riferimento sulle opportunità di
aggiornamento e formazione nel
settore della PI offerte dalla DGLCUIBM, EPO, CPVO, EUIPO e WIPO.

Se vuoi ricevere informazioni
sui prossimi seminari
dell’Accademia o visionare
i materiali del convegno,
iscriviti alla newsletter IP
INFORMATION LINK -NET
tramite il sito www.uibm.gov.it.

IP LINK Network
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diventa Network

www.mise.gov.it
www.uibm.gov.it
Via Molise 19, 00187 Roma
Email: redazione.uibm@mise.gov.it

UIBM

•• 27-28.09.2017 - Seminari dedicati alla riforma marchi d’impresa a Roma
e Milano.

•• 28.09.2017 - Accademia UIBM: “Le procedure della Commissione dei
••
••

Ricorsi EUIPO - La risoluzione alternativa delle controversie – con riferimento
anche ai giudizi di opposizioni in materia di marchi ed alle conseguenti
impugnazioni”.
1.10.2017 - Modifica delle coordinate bancarie per il pagamento delle
tasse derivante dal deposito delle domande internazionali di brevetto.
27.09.2017 - Tavola rotonda: il diritto della proprietà intellettuale in Italia
nel settore delle biotecnologie.

EPO

•• 1.08.2017 - Disponibile online la prima guida sul brevetto unitario.
•• 1.09.2017-4.10.2017 - Corso online “EQE pre-examination paper
2018”, termine per registrarsi 26 gennaio 2018 - Corso online dal titolo
••
••
••

“Commercializzazione della tecnologia” termine per registrarsi 20
settembre 2017.
5.10.2017 - Roadshow “Guidelines2day”, termine per registrarsi 11
settembre 2017.
16.06.2017 - Chiusura candidature per i premi European Inventor Award
2018.
22-23.11.2017 - Conferenza su “Commissioni dei ricorsi e decisioni chiave
2017”, (termine per registrarsi 01/09/2017).

EUIPO-WIPO

•• 23.03.2016 - Nuovo regolamento sul marchio UE 2015/2424 del
••
•
•

Parlamento Europeo e del Consiglio.
5.09.2017 - Webinars dell’Accademia EUIPO a partire dal 5 settembre.

UIBM

27-28 settembre
Seminari dedicati alla riforma marchi d’impresa a Roma
e Milano

Il progetto “Marchi e Disegni comunitari” nasce dalla cooperazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il Ministero
dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

28 settembre 2017
Accademia UIBM: “Le procedure della Commissione
dei Ricorsi EUIPO - La risoluzione alternativa delle
controversie – con riferimento anche ai giudizi di
opposizioni in materia di marchi ed alle conseguenti

28 settembre 2017
ore 14,30
UIBM, Sala al Pubblico,
Via di San Basilio, 14
Roma
Leggi il Programma

1 ottobre 2017
Modifica delle coordinate bancarie per il pagamento
delle tasse derivante dal deposito delle domande
WIPO ha comunicato il
cambiamento, a partire
dal 1° Ottobre 2017, delle
coordinate bancarie
per il pagamento
delle tasse derivanti
dal deposito, presso
l’UIBM, delle domande
internazionali di
brevetto (tassa di ricerca,
tassa internazionale
e, se applicabile, tassa
addizionale).

27 settembre 2017
Tavola rotonda: il diritto della proprietà intellettuale in
Italia nel settore delle biotecnologie
Per la prima volta l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ospiterà nell’ambito della European
Biotech Week un incontro/
dibattito in cui si tratterà del
diritto della proprietà intellettuale nel settore delle biotecnologie. L’evento, organizzato
sotto forma di tavola rotonda,
vedrà esperti del settore confrontarsi sulla normativa italiana ed europea relativa alle
invenzioni biotecnologiche e
sulle sue recenti evoluzioni.

EPO
1 ottobre 2017
Disponibile online la prima guida sul brevetto unitario
La guida riguarda anche le
procedure accessorie relative
ai Brevetti Unitari, quali quelle
da seguire nell’ambito del sistema di compensazione per
i costi di traduzione o durante
la registrazione di una dichiarazione sulle licenze di diritto
e fornisce una panoramica
delle regole su come pagare
le tasse di rinnovo per Brevetti
Unitari.

Corsi online organizzati da EPO

- “EQE pre-examination
paper 2018”, termine per
registrarsi 26.01.2018
Disponibile dal 1 settembre,
questo corso e-learning
si rivolge ai candidati
che sostengono la prova

preliminare dell’esame
europeo di qualificazione
nel 2018.

- “Commercializzazione
della tecnologia”, termine
per registrarsi 20 settembre
2017
Il corso online, che inizia
il 4 ottobre p.v., copre
argomenti dai moduli
di formazione ip4inno,
progettati appositamente
per dotare le aziende, i
consulenti aziendali, gli
uffici di trasferimento
tecnologico ed altri di
una comprensione delle
questioni relative alla
proprietà intellettuale in
quanto influiscono sulle
PMI e sulle nuove imprese.

Roadshow “Guidelines2day”
Questo roadshow, che inizia
a Monaco il 5 ottobre, è stato
progettato per avvocati di brevetti e professionisti della PI
con esperienza nel deposito e
nel perseguimento delle domande di brevetto europeo.
Livello di competenza: avanzato. Date aggiuntive: Stoccolma
(25.10.), Istanbul (7.11.), Bruxelles (28.11.) e Londra (13.12.).

Chiusura candidature European Inventor Award 2018

Il 16 ottobre 2017 si chiuderanno le candidature per concorrere al premio internazionale
dell’ufficio europeo dei brevetti, denominato “european inventor award 2018” (eia
2018)

22-23 novembre 2017
Monaco: Conferenza su “Commissioni dei ricorsi e
decisioni chiave 2017”
E’ aperta la registrazione per
la conferenza “Commissioni
di ricorso e decisioni chiave
2017, la conferenza offre una
visione unica nella pratica
della giurisprudenza dell’EPO
e si concentra su argomenti
quali il diritto di essere ascoltati, i nuovi sviluppi in materia
procedurale e sostanziale e la
priorità. Il programma comprende simulazione di procedimenti giudiziari dinanzi alla
Commissione dei ricorsi.

EUIPO-WIPO
Nuovo regolamento sul marchio UE

Il 23 marzo 2016 è entrato in
vigore il regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento sul
marchio comunitario (regolamento modificativo).

Webinars dell’Accademia EUIPO mese di settembre

Webinars dell’Accademia
EUIPO a partire dal 5
settembre.

