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Per e-mail: strategiaPI@mise.gov.it
Oggetto: Consultazione sulle linee strategiche di azione sulla proprietà industriale
per il triennio 2021-2023
Gentile Signora/Signore,
Innanzitutto, a nome delle Commissioni di ricorso dell'EUIPO, vorrei congratularmi
sinceramente con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per aver lanciato una
consultazione pubblica sul piano strategico IP 2021-2023.
Dopo aver esaminato attentamente il programma pubblicato, abbiamo preso nota con
soddisfazione del sostegno dell'Italia al piano d'azione della Commissione europea sulla
proprietà intellettuale che contribuirà ad incentivare il recupero e la ripresa economica
nell'UE. In effetti, presso le Commissioni di ricorso dell'EUIPO condividiamo l'opinione
generale che il piano di ripresa che è stato adottato, sostenuto da ambiziosi pacchetti di
investimenti e riforme, condurrà l’Unione verso un'economia più competitiva, dinamica e
innovativa. In questo contesto, la proprietà intellettuale può effettivamente essere un
motore fondamentale per la crescita economica nell'UE, per tutte le dimensioni delle
imprese e dei settori economici, con un'attenzione particolare alle PMI.
Vorrei quindi trasmettere il sostegno delle Commissioni di ricorso dell'EUIPO alle linee
strategiche in consultazione, sottolineando i seguenti aspetti:
➢ In linea con l'obiettivo di “deflazionare le istanze giudiziarie, ridurre le tempistiche
del contenzioso e contenerne i costi” (pagina 7) e con la prospettiva di rafforzare la
protezione dei diritti di proprietà industriale, in un'ottica di sostegno della
competitività delle imprese, l'uso di meccanismi alternativi delle controversie
presenta un interesse particolare, come è il caso per la mediazione che le
Commissioni di ricorso dell'EUIPO stanno già offrendo ai propri utenti e che
potrebbe essere estesa ad altre istanze;
➢ Secondo il piano strategico dell'EUIPO 2025, i meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie dovrebbero incentivare l'accesso a soluzioni
extragiudiziali del contenzioso in materia di PI e di conseguenza consentire un
risparmio sui costi degli utenti. È opportuno richiamare, a tal proposito, l'articolo
170 EUTMR, secondo il quale “l'Ufficio può istituire un centro di mediazione” al fine
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di promuovere una risoluzione alternativa per tutte le parti coinvolte in controversie
inerenti marchi dell’UE e disegni comunitari. Posto che le Commissioni di ricorso
stanno già lavorando alla creazione del suddetto Centro, potremmo collaborare
insieme in vista di una cooperazione attiva del futuro Centro di mediazione
nell’ambito del piano strategico dell'UIBM;
➢ Inoltre, saremmo lieti di stabilire una cooperazione tra le Commissioni di ricorso
dell'EUIPO, da un lato, e l'UIBM e le autorità pubbliche italiane, dall’altro, con il fine
ultimo di recare un beneficio agli utenti del sistema della PI dell'UE. In questo senso,
le seguenti opzioni potrebbero essere considerate nell’ambito di progetti relativi alla
PI:
o
o
o

Scambio di personale;
Raccolte di giurisprudenza e legislazione nazionale, per una successiva
pubblicazione in strumenti e banche dati liberamente consultabili;
Reciproca consultazione legale (ad esempio attraverso una consultazione
non vincolante della Commissione Allargata delle Commissioni di ricorso
dell'EUIPO).

Sono convinto che la consultazione dell'UIBM sullo schema del Piano Strategico
2021-2023 otterrà ottimi risultati a beneficio degli utenti, non solo in Italia ma anche in tutta
Europa. Le Commissioni di ricorso dell'EUIPO restano a disposizione per ogni ulteriore
consultazione o collaborazione.
Distinti saluti,

João Negrão
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