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IP Information LINK- Network

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 DGLC-UIBM, EPO,
CPVO, EUIPO e WIPO.

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

UIBM
•• Seminario Accademia del 18.07.2018 - “Traditional knoledge: nell’ambito della
protezione della Proprietà Intellettuale”
•• I numeri della Proprietà Industriale - Statistiche UIBM su Brevetti, Marchi e Disegni
•• I marchi italiani da giugno inclusi nel Global Database di WIPO
•• Bandi regionali e locali a sostegno della Proprietà Industriale

EPO
•• Nuove pubblicazioni nelle Banche Dati Brevetti
•• Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)
• UE, Direttiva TRADE SECRETS
• Commissione UE, DG TAXUD - BREXIT E Regole doganali in materia di enforcement
dei diritti di PI
• Vincitori dello European Inventor Award
• European Inventor Award 2019
• EPO inaugura la nuova sede all’ Aia
• Quality report 2017
• Conference: Innovation, space technologies, and patents
•• PCT all’ EPO: seminario a Stoccolma
• Nuova edizione di “Guide for applicants”

EUIPO/WIPO
• Online la bozza delle linee guida 2018 sui disegni
• Rapporto di sintesi sulla violazione dei diritti di PI

A partire dagli anni ’70 in un gran numero
di paesi caratterizzati da ricchi patrimoni
culturali, si è registrato un crescente interesse
verso il tema della Traditional knowledge.
WIPO ha indubbiamente alimentato e
sostenuto lo sviluppo di questa branca della
Proprietà Intellettuale orientata alla difesa
dei diritti di ampie comunità locali con
la creazione di molteplici attività tra cui
l’Intergovernmental Committee (IGC) e una
serie di strumenti disponibili alla pagina web
http://www.wipo.int/tk/en/igc/.
L’attore e perno centrale di questo aspetto
meno noto della Proprietà Intellettuale,
non risulta più essere in singolo individuo,
attraverso le ben note privative, ma i gruppi
etnici e le popolazioni che interagendo con
l’ambiente circostante hanno sedimentato nel
corso dei secoli la “traditional knowledge”, un
binomio spesso conosciuto più diffusamente
in Europa come Territorio.
L’interazione dei due elementi uomo e natura

determinano una profonda conoscenza
delle risorse naturali dando luogo a un
sapere, spesso unico, quasi sempre
irripetibile. In questa ritrovata geografia
umana, la Proprietà Intellettuale gioca un
ruolo indispensabile per dare dignità ai
patrimoni dei territori, ai prodotti e tradizioni
culturali; per ricostruire un’identità degli
individui, gruppi e popolazioni locali, spesso
smarrita negli anni dello sviluppo impetuoso
dell’industrializzazione.
Per la prima volta UIBM dedica un
appuntamento di Accademia per una
riflessione sul tema della “traditional
knowledge” in Italia.
Ancora una volta l’uso sapiente della PI
assolve un triplice ruolo: difensivo nel
tutelare le risorse stesse da abusi illeciti;
pro attivo nel generare e stimolare forme di
sviluppo economico endogeno e sostenibile;
terzo, ma non meno importante, consolidare
l’identità globale di un territorio.

UIBM
I numeri della Proprietà Industriale - Statistiche UIBM su Brevetti, Marchi e Disegni

Sezione della banca dati UIBM (http://
www.uibm.gov.it/bancadati/) dove è
possibile consultare statistiche mensilmente
aggiornate sul numero delle domande di
titoli di Proprietà Industriale depositate e
lavorate dall’Ufficio.

I marchi italiani da giugno inclusi
nel Global Database di WIPO

Il Global Brand Database
dell’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO) dal mese
di giugno include la raccolta di marchi
italiani, che conta più di 1.157.000 record.

Bandi regionali e locali a sostegno
della Proprietà Industriale

Gli incentivi alle imprese, attivati grazie
a fondi nazionali, europei o regionali,
costituiscono un indispensabile
strumento per le Imprese, agevolando
ed incentivando ad investire in
innovazione, sviluppo, nuove tecnologie
ed in generale in titoli di Proprietà
.Industriale, risultato finale proprio
dell’attività inventiva e di ricerca.
Per informazioni visitare il sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.
php/la-direzione-generale/attivitainternazionali/altri-progetti-3

EPO
Nuove pubblicazioni nelle Banche Dati Brevetti

Pubblicati a giugno sulla banca dati Espacenet
dell’EPO-Ufficio Europeo dei Brevetti quasi 5 mila
nuovi fascicoli relativi a domande di brevetto
italiano per invenzione industriale depositati nel
secondo semestre 2015.
(https://it.espacenet.com/).

Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)
Due altri paesi - Romania e Bulgaria - hanno
presentato, ai rispettivi organi legislativi, le bozze
di legge di ratifica del Protocollo per l’Applicazione
Provvisoria (PPA). La Bulgaria ha completato l’iter di
esame e ha adottato lo scorso 6 giugno la legge di
ratifica. La ratifica della Romania è attesa dopo
l’estate. In questo modo diventeranno 12 i paesi
(compresi Francia e Regno Unito) che avranno
ratificato il PPA.
- Accordo TUB
- Protocollo per l’Applicazione Provvisoria
- Protocollo per i Privilegi e le Immunità

UE, Direttiva TRADE SECRETS

È stato pubblicato GURI n. 130 del 7 giugno
2018 il DL 11 maggio 2018 n. 63 sull’Attuazione
della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali)
contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione
illeciti.

Commissione UE, DG TAXUD - BREXIT E Regole doganali in materia di enforcement dei
diritti di PI

Una nota del 4 giugno della DG Taxud
(Fiscalità e Unione Doganale) della
Commissione Europea richiama l’attenzione
dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale
sulle conseguenze della Brexit per l’efficacia
delle regole doganali in materia di tutela dei
diritti di PI a far data dal 30 marzo 2019,
momento a partire dal quale il Regno Unito
diventerà paese terzo e ogni legislazione
primaria e secondaria della UE cesserà di avere
effetto sul territorio britannico. Il Regolamento
(UE) N.608/2013 relativo all’enforcement dei
diritti di PI da parte delle autorità doganali non
potrà infatti più applicarsi al Regno Unito.

Per prendere visione della nota:
clicca qui
Per prendere visione aggiornamenti:
clicca qui

Vincitori dello European Inventor Award

Premiati i vincitori del Premio agli Inventori
Europei 2018 durante una cerimonia che si è
tenuta il 7 giugno a Saint-Germain-en-Laye
(Parigi).
https://www.epo.org/news-issues/press/
european-inventor-award/2018.html
https://www.youtube.com/user/EPOfilms

European Inventor Award 2019

Aperte fino al 28 settembre 2018 le
candidature relative all’edizione 2019 del
Premio Europeo per gli Inventori. Per proporre
un candidato titolare di un brevetto europeo
concesso e ancora in vita, visitare il sito EPO e
compilare il modulo online.

EPO inaugura la nuova sede all’ Aia

EPO ha inaugurato il nuovo edificio principale
sul suo sito a Rijswijk, vicino a L’Aia, alla
presenza di Sua Maestà il Re WillemAlexander dei Paesi Bassi durante una
cerimonia ospitata dal Presidente dell’EPO
Benoit Battistelli. Progettato dai famosi
architetti Ateliers Jean Nouvel (Parigi) e
Dam & Partners Architecten (Amsterdam),
la struttura di riferimento unisce architettura
audace e contemporanea con la più recente
tecnologia di costruzione intelligente.

Quality report 2017

EPO ha pubblicato il Quality Report per
il secondo anno consecutivo. Rispetto al
rapporto del 2016, fornisce informazioni più
ampie sulle misure esistenti e nuove per
fornire prodotti e servizi di alta qualità.

Conference: Innovation, space technologies, and patents

Conferenza di un giorno l’8 ottobre 2018 a
Lussemburgo. I partecipanti dell’industria
e della ricerca, gli uffici IP e dei brevetti, i
funzionari doganali, i consulenti in materia
di brevetti, i responsabili delle politiche,
gli investitori e il pubblico interessato si
incontreranno per discutere le questioni
sempre più importanti delle questioni relative
alla proprietà intellettuale in relazione alle
tecnologie spaziali.
Termine per la registrazione: 8 settembre

PCT all’ EPO: seminario a Stoccolma

Seminario di un giorno il 6 settembre a
Stoccolma sul Patent Cooperation Treaty
(PCT). Verranno esaminati casi pratici per
esplorare i servizi forniti dall’EPO, la sua
pratica quotidiana, gli ultimi sviluppi nel
sistema PCT e molti altri aspetti pratici della
procedura PCT.
Termine per la registrazione: 16 agosto.

Nuova edizione di “Guide for
applicants”

Disponibile online la diciottesima edizione
della guida “How to get a European patent”.
È progettata per fornire agli inventori, alle
società e ai loro rappresentanti una descrizione
della procedura di richiesta di un brevetto
europeo.

EUIPO/WIPO
Online la bozza delle linee guida 2018 sui disegni

Pubblicata online la bozza delle linee guida, al
momento solo in inglese (a breve la traduzione in
italiano)

Rapporto di sintesi sulla violazione dei diritti di PI
L’Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di
Proprietà Intellettuale presso EUIPO ha
recentemente pubblicato un rapporto di sintesi dei
risultati di tutte le ricerche condotte
dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale sul costo economico della
contraffazione nei settori notoriamente vulnerabili
alle violazioni.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/
observatory/synthesisreport,

