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MESSAGGIO DEL DIRETTORE ESECUTIVO 

 

In un anno estremamente intenso, l’EUIPO ha celebrato il 25º anniversario dalla propria 
istituzione, ha ricevuto la sua duemilionesima domanda di marchio dell’UE e ha sviluppato 
un nuovo piano strategico a seguito delle consultazioni con le parti interessate. 
 
La domanda di marchi, disegni e modelli dell’UE è rimasta elevata ma instabile, in risposta 
a fattori esterni quali il contesto commerciale internazionale, i cambiamenti tecnologici e la 
Brexit in corso. 
 
L’Ufficio ha fatto fronte all’incremento del proprio carico di lavoro con un ottimo rendimento 
e una migliore qualità, aumentando nel contempo il proprio contributo al sistema della PI 
dell’UE in un’ampia gamma di attività, compresa la cooperazione con gli uffici di PI degli Stati 
membri, la cooperazione internazionale e il lavoro dell’Osservatorio. 
 
Parallelamente, l’Ufficio ha collaborato con altre agenzie e direzioni generali dell’UE su una 
serie di questioni, tra cui le indicazioni geografiche, i disegni e modelli e l’applicazione delle 
norme. 
 
L’Ufficio sta inoltre esplorando, insieme alla Commissione europea, quale sia il modo più 
efficace per contribuire alla nuova politica industriale in fase di elaborazione per l’UE. 
 
I diritti di PI costituiranno un elemento importante di tale politica e verrà posta una maggiore 
enfasi sull’innovazione, sulle piccole e medie imprese (PMI), sulla tecnologia e sul «Green 
Deal». 
 
Il prossimo piano strategico dell’EUIPO, il PS 2025, è stato adottato tenendo presente queste 
priorità emergenti e l’Ufficio, lavorando in collaborazione con le parti interessate, è pronto ad 
affrontare qualsiasi nuova sfida che possa emergere. 
 
 
 
Christian Archambeau 
Direttore esecutivo 
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42%
58%

L’EUIPO IN SINTESI 

 
 

COOPERAZIONE 

 

   2,52 
Emissioni di gas a effetto serra 
(GES) per lavoratore in loco (t di 

CO2 equivalente) 

  89 % 
Soddisfazione 

generale degli utenti 

 

76 % 
Soddisfazione degli utenti in 

relazione agli strumenti di 

applicazione delle normative 

(enforcement tool) 

 

   82 % 
Personale altamente 

impegnato 

    96 % 
Gestione automatica 

delle tasse 

PERSONALE DELL’EUIPO 

Numero totale del personale statutario 

1 031 

in posizioni dirigenziali 

          

 

Una rete europea per la proprietà 

intellettuale orientata agli utenti 

Visione 

 

• Struttura orientata al lavoro di gruppo 
• Mentoring e sviluppo di talenti 
• Professionalità, attenzione rivolta al 

cliente e risultati 
• Innovazione e apprendimento 

Valori 

BILANCIO DELL’EUIPO 

Approvato un bilancio totale di 436 milioni di EUR 

Tutte le attività sono finanziate con le tasse di registrazione, senza imporre alcun onere all’UE e ai suoi 

contribuenti 

PROCEDURE DELL’EUIPO 

 

 

 
160 377 

depositi di MUE 

 

111 598 

depositi di DMC 

 

177 citazioni di studi e ricerche 

dell’Osservatorio da parte delle istituzioni dell’UE nel 2019 83 %
• Soddisfazione degli utenti in 

relazione a TMview, 
DesignView e TMclass

87 %
• Soddisfazione delle parti 

interessate rispetto ai 
progetti finanziati dall’UE 

780
• Attuazione degli strumenti 

dell’EUIPO e delle prassi 
comuni

SVILUPPO SOSTENIBILE 

PRIMI 10 PAESI PER NUMERO  

DI DEPOSITI 
I 10 paesi con il maggior numero di depositi di DMC  

rappresentano il 79,7 % del totale dei depositi diretti  

I 10 paesi con il maggior numero di depositi di MUE rappresentano il 72,4 % del totale dei depositi diretti  

«60 miliardi di EUR persi ogni anno da 

imprese legittime nell’UE a causa della contraffazione in  

11 settori economici chiave» 
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Qualità orientata agli utenti 
In linea con la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la 
visione dell’EUIPO per il PS 2020 può essere sintetizzata come una «rete europea per la 
proprietà intellettuale orientata agli utenti». 
 
Nel 2019, la World Trademark Review ha classificato l’EUIPO come l’ufficio di PI più 
innovativo al mondo e il secondo più efficace. La relazione ha evidenziato «la capacità che 
hanno gli strumenti e i servizi offerti dall’EUIPO di spingersi oltre i limiti e di elaborare norme» 
e ha descritto l’Ufficio come «il faro luminoso che mostra ciò che gli uffici di PI possono 
realizzare». Il duro lavoro e l’impegno di tutto il personale ha consentito all’EUIPO di ottenere 
il primo posto per tre anni di seguito. 
 
Questa cultura orientata all’innovazione è stata altresì riconosciuta quando l’EUIPO ha vinto 
il premio per l’innovazione per le imprese con fatturato di oltre 150 milioni di EUR («The 
Award for Innovation with Turnover of €150 M+») nella categoria nazionale (Spagna) dei 
prestigiosi European Business Awards. Il premio è conferito alle organizzazioni che «hanno 
meglio dimostrato il riconoscimento dell’importanza dell’innovazione e una comprovata 
capacità di creare, promuovere e sviluppare innovazioni di modelli di impresa, prodotti o 
servizi che ne migliorano in maniera sostanziale le prestazioni commerciali, l’efficacia 
operativa o le previsioni, portando benefici all’organizzazione, ai propri clienti e ad altre parti 
interessate». 
 
Ciò dimostra che l’EUIPO si impegna a rispettare standard di qualità moderni e riconosciuti 
e, insieme agli uffici nazionali e all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), a 
garantire una rete europea della proprietà intellettuale (EUIPN) completa e sempre più 
integrata, a vantaggio degli utenti. L’Ufficio si adopera per migliorare costantemente i propri 
criteri di qualità e garantire così i più alti standard di servizio pubblico, con il sostegno di 
sistemi e strumenti moderni all’interno di un ambiente di collaborazione. Le principali priorità 
dell’Ufficio si fondano su tre «dimensioni» della qualità: qualità della domanda, del servizio e 
del prodotto. 
 
A giugno l’Ufficio ha ricevuto la sua duemilionesima domanda di marchio. Come negli anni 
precedenti, l’EUIPO ha ricevuto un numero maggiore di domande dirette di marchio 
dell’Unione europea (MUE) e di depositi diretti di disegni e modelli. I volumi di depositi delle 
registrazioni internazionali (RI) sono aumentati considerevolmente (13,5 % rispetto al 2018), 
mentre le domande internazionali depositate presso l’Ufficio hanno raggiunto 9 791 depositi. 
 

 
 
L’utilizzo dei depositi elettronici è continuato agli elevati livelli attuali e rappresenta il 99,8 % 
di tutte le domande dirette di MUE e il 97,9 % dei depositi diretti di disegni e modelli. Il tempo 
medio impiegato per pubblicare un MUE con la procedura rapida Fast Track è stato di 4,3 

14,889

13,928

14,321

14,747

18,784

24,879

25,171

28,562

90,890

95,992

93,297

96,851

116,593

121,564

127,323

131,815

105,779

109,920

107,618

111,598

135,377

146,443

152,494

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Internazionali Diretti

160 377 

Depositi di MUE 

(diretti + RI) 

160 377 

Depositi di DMC 

(diretti + RI) 

111 598 

3.5 % 
crescita complessiva di 

depositi di disegni e 

modelli rispetto al 2018 

5.2 % 
crescita 

complessiva di 

depositi di marchi 

rispetto al 2018 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://www.worldtrademarkreview.com/governmentpolicy/ip-offices-going-above-and-beyond
https://www.businessawardseurope.com/
https://www.tmdn.org/
https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
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giorni lavorativi e meno di 2 settimane per l’iter normale; in entrambi i casi la registrazione è 
stata completata in circa 4 mesi (1). 
 
Anche per quanto riguarda disegni e modelli sono stati raggiunti risultati eccellenti. Il tempo 
medio per la registrazione delle domande di disegni e modelli comunitari (DMC) presentate 
con la procedura Fast Track è stato inferiore a una giornata lavorativa (e il 100 % di tali 
domande è stato registrato al più tardi entro tre giorni lavorativi). Solo il 2,5 % dei depositi 
diretti in entrata è stato ritirato o rifiutato durante la fase d’esame, mentre il resto è passato 
alla fase di registrazione. Circa il 13,5 % dei disegni e modelli ricevuti è stato differito su 
richiesta del richiedente, mentre i restanti sono stati pubblicati immediatamente. 
 
Anche in termini di rendimento, il 2019 è stato un anno molto positivo. L’esame dei nuovi 
depositi di MUE è aumentato di oltre il 10 % rispetto al 2018. 
 

 

Per quanto riguarda le decisioni in materia di opposizione, sono aumentate di circa il 3,7 % 
rispetto allo stesso periodo nel 2018. Le decisioni sugli annullamenti hanno chiuso l’anno 
registrando un forte aumento del 23,6 % rispetto all’anno precedente.  
 
 

 
 

 

(1) Per maggiori informazioni in merito si veda la sezione della Carta dei servizi sulla «Tempestività» nell’appendice B. Dati 

sulle prestazioni. 

90,904

86,090

88,002

130,460

126,492

125,972

95,373

94,595

93,161

159,607

153,526

140,762

Esaminati

Pubblicati

Registrati

Esaminati

Pubblicati

Registrati

2019 2018 2017 2016

192

1,139

5,004

229

727

6,670

360

1,180

6,721

375

1,459

6,966

Decisioni sulle
nullità

Decisioni sugli
annullamenti

Decisioni di
opposizione

2019 2018 2017 2016

Decisioni in 

materia di 

opposizione e sugli 

annullamenti di 

MUE (diretti + RI) 

Decisioni sulla 

nullità di 

DMC (diretti) 

1,8 %  
aumento delle 

opposizioni 

depositate rispetto 

al 2018 

68 % di 
nullità chiuse  

durante l’anno mediante 

decisione 

MUE 

trattati 

(diretti + RI) 

DMC  

trattati 

(diretti + RI) 

90,3 %  

domande dirette di 

MUE in entrata 

che procedono alla 

fase di 

registrazione 

97,5 %  

domande dirette di 

DMC in entrata 

che procedono alla 

fase di 

registrazione 

 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now
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Il settore dei disegni e modelli è rimasto stabile. Sebbene l’afflusso sia stato instabile e sia 
aumentato nella seconda metà dell’anno, il rendimento ha continuato a mantenersi elevato 
con un leggero aumento pari all’1,4 % rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nell’ambito delle 
domande di nullità di DMC, l’Ufficio ha registrato una crescita di nuove domande pari al 50 %, 
un valore non significativo in termini assoluti (2). 
 

Attuazione del PS 2020 

Il piano strategico 2020 (PS 2020) consiste in tre obiettivi strategici: miglioramento 
dell’efficacia operativa; miglioramento dell’accesso al sistema della PI e della conoscenza 
della stessa; e sviluppo di una convergenza di rete con un impatto globale. Questi obiettivi 
sono costantemente monitorati con indicatori chiave di prestazione strategici (3) e linee 
d’azione (LdA) per fornire una panoramica dei risultati dell’Ufficio e dell’attuazione dei suoi 
progetti (4). 
 

1. Miglioramento dell’efficacia operativa 

ICP strategici 2016 2017 2018 Prestazioni 2019 

Personale altamente impegnato (%) 76,0 76,0 82,0 82,0 
 

Livello di raggiungimento degli obiettivi 
della Carta della qualità dei servizi (%) 

81,0 73,1 96,7 96,6 
 

Soddisfazione degli utenti in merito ai 
servizi erogati ai clienti (%) 

92,0 92,0 89,0 89,0 
 

Casi di MUE e DMC trattati con iter 
diretto (%) 

66,6 69,6 72,8 73,1 
 

Comunicazioni elettroniche in entrata e in 
uscita con gli utenti (%) 

72,5 92,0 92,0 93,6 
 

Emissioni di gas a effetto serra (GES) per 
lavoratore in loco (tonnellate) 

3,0 2,7 2,1 2,52(*) 
 

(*) I valori registrati nella relazione annuale per l’indicatore «Emissioni di gas a effetto serra (GES) per lavoratore in loco» 

corrispondono all’anno N-1. Ciò è dovuto al fatto che il controllo dei dati corrispondenti all’anno N ha luogo alla fine del primo o 

secondo trimestre dell’anno N+1. Nel 2019 l’EUIPO ha registrato 2,00 tonnellate di emissioni di gas a effetto serra (GES) per 

lavoratore in loco (tonnellate). 

2. Miglioramento dell’accesso al sistema della PI e della conoscenza della stessa 

ICP strategici 2016 2017 2018 Prestazioni 2019 

Soddisfazione generale degli utenti (%) 91,0 91,0 89,0 89,0 
 

Citazioni di studi e relazioni 
dell’Osservatorio (5) da parte delle 
istituzioni dell’UE (#) 

81 112 144 177 
 

 

(2) Per maggiori informazioni sui volumi (ossia rinnovi, iscrizioni e richieste di consultazione) si veda l’appendice B. Dati 

sulle prestazioni. 

(3) Sono stati decisi tre (3) livelli di raggiungimento (eccellenza = soleggiato; conformità = schiarite; azioni necessarie = 

nuvoloso) per monitorare l’attuazione degli obiettivi del PS 2020 attraverso gli indicatori chiave di prestazione (ICP) 

strategici. 

(4) I progressi compiuti a livello dei progetti e delle attività concepiti per conseguire gli obiettivi strategici dell’Ufficio 

nell’ambito di ciascuna LdA saranno ulteriormente misurati utilizzando una scheda di valutazione bilanciata. Per ulteriori 

informazioni si veda l’appendice B. Dati sulle prestazioni. 

(5) Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (l’Osservatorio) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
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Partecipanti esterni alle attività di 
formazione (partecipanti) 

14 191 9 343 10 452 18 215 
 

 

3. Costruzione di una convergenza di rete con un impatto globale 

ICP strategici 2016 2017 2018 Prestazioni 2019 

Espressione di soddisfazione per la 
convergenza di rete da parte di utenti 
multi-ufficio (%) 

57,0 57,0 65,0 65,0 
 

Utilizzo di TMview, DesignView e 
TMclass (ricerche mensili) 

1 757 814 2 061 449 2 202 598 3 100 955 
 

Depositi elettronici all’interno della rete 
completati utilizzando strumenti PCE (%) 

61,1 74,4 80,1 81,1 
 

Utilizzo dell’Enforcement Database da 
parte delle autorità di applicazione e 
contrasto (connessioni) 

2 060 4 149 3 652 3 844 
 

 
 
L’esecuzione del PS 2020 si basa su piani di progetto approvati che sono rappresentati dai 
seguenti grafici a cilindro. Il primo rappresenta i progressi generali del piano strategico relativi 
all’avanzamento dei programmi e dei progetti di tutte le linee d’azione combinate, mentre il 
secondo mostra l’avanzamento in base al tasso di esecuzione complessivo suddiviso per 
progetti e attività nell’ambito delle linee d’azione e per livello di rischio. Il tasso di esecuzione 
complessivo dei progetti pari al 93 % (due punti percentuali più alto rispetto a quanto 
stimato) (6) è attribuibile a un rallentamento atteso nell’ultimo anno del PS 2020. 
 

—

 
 

 

(6) Per maggiori informazioni sullo stato dei progetti del PS 2020 si veda l’appendice B. Dati sulle prestazioni. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% stima

%
completamento

91%

93%

PS 2020 – Esecuzione dei progetti
Eseguiti vs stimati fino a T4 2019

LdA 1 LdA 2 LdA 3 LdA 4 LdA 5 LdA 6
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Come si evince dal grafico che segue, cinque delle sei linee d’azione sono «sotto controllo» 
e solo una (LdA 3) «richiede attenzione», in quanto il fornitore di sviluppo di software non ha 
soddisfatto nei suoi risultati tangibili attesi i criteri di qualità e tempestività stabiliti. A titolo 
precauzionale, l’Ufficio ha indetto una gara d’appalto per i servizi di sviluppo e manutenzione 
delle tecnologie dell’informazione e ha aggiudicato un appalto a un nuovo fornitore a metà 
anno. 

—

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LdA 6

LdA 5

LdA 4

LdA 3

LdA 2

LdA 1

+5%

+4%

+6%

-6%

0

+1%

96%

94%

80%

86%

100%

100%

PS 2020 - Esecuzione progetto per linea d'azione
Eseguiti vs stimati fino a T4 2019

Livello di rischio

Sotto controllo Richiede attenzione A rischio
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RISULTATI PRINCIPALI NEL 2019 

Nel 2019, l’EUIPO ha accelerato la pianificazione della sua futura direzione strategica per 
fare in modo di continuare a soddisfare le esigenze delle imprese e dei cittadini dell’UE e a 
far fronte alle sfide poste dal rapido ritmo dei cambiamenti nel contesto esterno, visti i rapidi 
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del PS 2020. 
 

LDA 1. COSTRUIRE UN’ORGANIZZAZIONE DINAMICA E COMPETENTE 

Obiettivi 
 Promuovere l’impegno in seno all’organizzazione 
 Sviluppare, mantenere e condividere le conoscenze nell’ambito dell’intera 

organizzazione 
 Ottimizzare un ambiente di lavoro sostenibile 

Gestione delle risorse umane 

Nel 2019 l’Ufficio ha continuato a concentrarsi sull’aumento dell’impegno, dell’efficienza, 
della responsabilità e delle prestazioni del personale attraverso una gestione efficace e 
collaborativa dei talenti e l’ulteriore modernizzazione dei processi nel settore delle risorse 
umane, al fine di rendere più efficaci e sostenibili le modalità di lavoro. In tal modo, si è 
incentrato sull’assunzione, sullo sviluppo, sulla motivazione e sulla conservazione del 
personale di talento. 
 
Nel 2019 l’Ufficio ha continuato a operare e a fornire i propri servizi in modo più efficiente. La 
realizzazione dei miglioramenti in termini di efficienza contribuisce alla sostenibilità 
dell’Ufficio. Nel 2019 l’Ufficio ha realizzato incrementi di efficienza pari all’1,54 %, che 
corrisponde a una percentuale al di sotto del 3,0 % stabilito nel programma di lavoro annuale, 
ma che è quasi il triplo dei risultati conseguiti nel 2018. Nel 2019 l’Ufficio ha riscontrato 
notevoli difficoltà nel settore dello sviluppo di software, che si sono ripercosse sulla tabella 
di marcia di alcuni progetti e hanno inciso sulla concretizzazione dei benefici previsti. Inoltre, 
nel 2019, l’Ufficio ha stanziato ingenti risorse per la preparazione del nuovo ciclo strategico. 
Queste risorse sono state destinate allo sviluppo del PS 2025 e anche ad aprire la strada a 
nuove iniziative. 
 
La partecipazione attiva del personale nell’indagine di soddisfazione del personale (7) 
condotta nel 2018 ha determinato lo sviluppo di una serie di piani d’azione di dipartimento e 
di un piano d’azione aziendale multilivello, incoraggiando una cultura improntata al feedback. 
Il cento per cento dei piani d’azione è attualmente in corso o già completato, il che dimostra 
l’alto livello di impegno profuso dal personale e dalla direzione. A livello aziendale, sono state 
realizzate attività concrete per ciascun ambito di azione, in particolare per quanto riguarda il 
miglioramento della percezione e l’aumento della trasparenza nel processo decisionale; il 
rafforzamento delle capacità di leadership per i dirigenti; la sensibilizzazione del personale 
in merito all’invio e alla ricezione di feedback; la definizione di norme di condotta comuni; e 
la sensibilizzazione in merito alla condotta scorretta (8)  e alle violazioni giuridiche. 
 
Entro la fine dell’anno, per raggiungere il più alto tasso di esecuzione del piano annuale di 
politica del personale, l’Ufficio ha avviato due concorsi interni per le aree di supporto in 
collaborazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e ha offerto 
opportunità di carriera permanenti per il personale temporaneo. Parallelamente, l’Ufficio ha 
fornito nuove prospettive di carriera agli agenti contrattuali (mobilità interna e modifica del 
gruppo di funzioni) attraverso l’adozione di nuove norme di attuazione, consolidando al 

 

(7) Riferimento pertinente all’informativa GRI 102-43 (dati aggiuntivi inclusi anche nell’indice dei contenuti GRI). 

(8) A seguito dell’adozione della decisione n. MB-19-11 sulle denunce di irregolarità da parte del Consiglio di 

amministrazione, l’Ufficio ha elaborato direttive in materia che descrivono i tipi di situazioni in cui vige l’obbligo di 

denunciare le irregolarità, i diritti e gli obblighi degli informatori e gli aspetti procedurali. Le suddette direttive sono entrate 

in vigore il 1º ottobre 2019. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report


 Relazione annuale 2019 
 
 

Pagina | F.9 
 

contempo il numero di esperti nazionali distaccati (END). L’EUIPO ha accolto 97 nuovi 
tirocinanti a seguito della pubblicazione del programmi di tirocinio 2019-2020 per i progetti 
Pan-European Seal e giovani professionisti, offrendo loro la possibilità di iniziare a costruire 
la propria carriera nel settore della PI e in altri settori nel contesto dell’UE. 
 
L’ulteriore modernizzazione e semplificazione dei processi nel settore delle risorse umane 
sono state conseguite continuando ad attuare il progetto «Pianificazione delle risorse 
d’impresa» (ERP) (9). Le misure aggiuntive, a seguito del completamento dei flussi di lavoro 
relativi al personale, hanno determinato una migliore accessibilità ai fascicoli, la sicurezza 
degli stessi e diritti di accesso più mirati per i membri del personale. 
 
  

 

(9) Per maggiori informazioni sul progetto «Pianificazione delle risorse d’impresa» si veda la sezione LdA 3 — Promuovere 

un ambiente digitale efficace e sicuro. 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851
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Composizione del personale 

Il personale statutario dell’EUIPO opera in forza di diversi tipi di contratti, basati sullo statuto 
dei funzionari (SR) e sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee 
(RAA) (10), a seconda delle loro funzioni e competenze. 
 
Alla fine del 2019 la forza lavoro dell’Ufficio era costituita da 1 031 membri del personale 
statutario, che comprendevano funzionari (FT), agenti temporanei (AT), agenti contrattuali 
(AC) e consiglieri speciali (CS), oltre a END dagli uffici nazionali di PI, tirocinanti e personale 
interinale (personale dell’agenzia). 

 
*Un tirocinante supplementare nel programma per i dipendenti a inizio carriera nel settore della PI 

 
Negli ultimi anni le assunzioni hanno 
registrato una crescita costante per far 
fronte ai compiti aggiuntivi e al maggiore 
carico di lavoro. Nel 2019 sono state 
registrate complessivamente 
58 assunzioni e 28 uscite. Tra le 
assunzioni 17 riguardano il reclutamento 
per posizioni a tempo indeterminato 
(funzionari), 22 per agenti temporanei e 19 
per agenti contrattuali. Il tasso di 
avvicendamento del personale si attesta al 
2,76 %, che rappresenta una diminuzione 

rispetto alla sua media storica più bassa del 2,94 % conseguita nel 2015. 
 
L’equilibrio di genere ha raggiunto una quota di donne in posizioni dirigenziali pari al 42 %, 
superando l’obiettivo previsto nel PS 2020 del 40 %. L’obiettivo era stato inizialmente fissato 
al 30 % e soddisfatto prima del termine previsto (ottobre 2015), perciò è stato ricollocato al 
40 %. Questo risultato rappresenta un cambiamento importante della cultura dell’Ufficio che 
abbraccia la diversità, l’equo trattamento e l’impegno di mettere donne al comando. 

 
 
Analogamente, seguendo la tendenza degli anni precedenti, la distribuzione per età del 
personale statutario (esclusi i consulenti speciali) si è concentrata principalmente sulla fascia 
d’età tra i 30 e i 49 anni (65 %), seguita dal personale al di sopra dei 50 anni (34,5 %) e al di 

 

(10) Riferimento pertinente all’informativa GRI 102-41 (dati aggiuntivi inclusi anche nell’indice dei contenuti GRI 2019). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140101&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140101&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140101&rid=1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
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sotto dei 30 (0,5 %). 
 

 
 
Il Consiglio di amministrazione ha adottato la nuova decisione dell’Ufficio a seguito 
dell’accordo della Commissione europea sul telelavoro per offrire maggiore flessibilità e 
promuovere l’equilibrio tra vita e lavoro del personale. La decisione non soltanto elimina 
l’aumento del 5 % della produttività ed estende il campo di applicazione del telelavoro 
occasionale, ma è anche rivolta a tutti i membri del personale statutario e agli END, senza 
che sia necessario sottoscrivere un accordo di telelavoro occasionale. In questo contesto, 
l’Ufficio ha stabilito diversi accordi sugli orari di lavoro (11). Nel 2019 sono stati presi, in totale, 
223 mesi equivalenti di congedo parentale. 
 

 

(11) Come previsto dallo statuto dei funzionari (lavoro a tempo parziale, congedo parentale o per motivi familiari e congedo 

per motivi personali: un regime di orario flessibile che consente al personale di organizzare il proprio orario di lavoro). 
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Come si evince dal grafico precedente, la provenienza del personale rappresentava tutti i 28 
Stati membri prima della Brexit. Rispetto al 2018, gli aumenti percentuali maggiori sono stati 
registrati nell’ordine dai seguenti paesi: Finlandia, Danimarca, Ungheria, Irlanda, Grecia, 
Germania, Spagna e Italia. Nel frattempo, alcune nazionalità hanno registrato un lieve calo: 
Gran Bretagna, Austria, Estonia e Croazia. 
 

Gestione delle conoscenze interne 

L’Ufficio continua a investire nello sviluppo del personale, fornendo contenuti di 
apprendimento in formato digitale nel portale di apprendimento dell’Accademia dell’EUIPO 
e attraverso un catalogo di attività di formazione miste e in presenza, tra cui sessioni di 
condivisione delle conoscenze interne attraverso le sessioni «EUIPO talks» e conferenze 
tematiche all’ora di pranzo, che trattano tutte le tematiche, dal marchio all’applicazione, 
nonché questioni non connesse alla PI come la formazione linguistica o competenze 
trasversali. Queste attività sono state consolidate dai servizi di gestione digitale forniti 
mediante il Wubbo de Boer Inte®active Centre e il nuovo polo delle conoscenze 
all’avanguardia dell’EUIPO, ossia il catalogo ampliato della sua biblioteca. Nel 2019 l’EUIPO 
ha investito una media di 5,14 giornate di formazione per membro del personale statutario e 
ha registrato un tasso di soddisfazione dell’84,6 %. 
 
Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione, nel 2019 vi sono state 13 richieste ufficiali di documenti 
al registro pubblico, di cui una è stata parzialmente respinta. Tutte le richieste sono state 
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completate adeguatamente entro i termini previsti. Alla fine del 2019 il registro pubblico 
aveva elencato 2 062 documenti. 

Comunicazione interna 

L’evoluzione degli obiettivi e delle prestazioni dell’Ufficio è costantemente illustrata tramite 
strumenti di comunicazione interna perfezionati per favorire una migliore comprensione di 
come gli sforzi dei singoli e dei gruppi facciano la differenza e contribuiscano direttamente al 
successo dell’Ufficio. 
 
Infatti, l’EUIPOnews, il canale interno di notizie video dell’Ufficio, ha vinto il primo premio per 
la categoria Talento nel coinvolgimento dei dipendenti nell’ambito dei premi al Talento nelle 
comunicazioni interne (IC Brilliance Awards). 
 

A settembre l’EUIPO ha celebrato ufficialmente il suo 25º anniversario. Per l’occasione, 
l’Ufficio ha pubblicato un libro intitolato «25 anni di storia dell’EUIPO/25 anni di storie di vita» 
per ringraziare il personale per gli anni di servizio prestati e ha aperto le porte ai cittadini di 
Alicante per celebrare l’anniversario come comunità. La primissima «Giornata porte aperte», 
che ha registrato oltre 3 800 visitatori, ha contribuito ad aumentare i livelli di conoscenza, 
visibilità e riconoscimento dell’Ufficio presso il grande pubblico. 

Gestione delle infrastrutture e della logistica 

In uno sforzo di mantenere un ambiente sostenibile, l’Ufficio stanzia i propri investimenti per 
massimizzare l’efficienza dei suoi locali e servizi, offrire al personale condizioni di lavoro 
migliori e ridurre al minimo l’impatto ambientale delle sue operazioni. 
 
Il Comitato del bilancio ha approvato l’acquisizione di un tratto stradale vicino all’Ufficio 
(insieme a un terreno appena acquistato con strutture in calcestruzzo incompiute) per 
ampliare il campus attuale dell’EUIPO in un unico spazio integrato. La demolizione delle 
strutture in calcestruzzo incompiute è terminata a ottobre. Contestualmente, l’Ufficio ha 
redatto e depositato presso il comune una proposta di modifica del piano di sviluppo 
urbanistico del distretto di Agua Amarga, necessario per l’acquisizione del tratto stradale. 
 
Per migliorare l’accessibilità al campus dell’EUIPO, l’Ufficio ha redatto anche un progetto 
tecnico per la costruzione da parte del governo provinciale di un breve tratto che colleghi il 
distretto di Agua Amarga con una strada interna. 
 
La costruzione più recente (AA3) che si è aggiunta al campus esistente ha ricevuto il terzo 
premio conferito all’Ufficio da The Green Organisation, ossia il primo premio Green Apple 
nella categoria Built Environment & Architectural Heritage (Ambiente costruito e patrimonio 
architettonico). Questo edificio da solo produce il 71 % di emissioni in meno e consuma il 
66,7 % di energia primaria in meno rispetto a un normale edificio. 
 
Le misure volte a migliorare le prestazioni ambientali dell’Ufficio sono state altresì 
riconosciute alla fine dell’anno durante la settima edizione degli Energy Efficiency Awards (12) 
nella categoria «Commitment to Energy Efficiency» (Impegno a favore dell’efficienza 
energetica). Questa categoria premia le organizzazioni per il loro impegno mediante 
investimenti continui e azioni adottate per ridurre il consumo energetico nell’arco di diversi 
anni. 
 
Il miglioramento e l’ottimizzazione continui dei locali e dei servizi dell’Ufficio sono dimostrati 
anche dal maggiore livello di sicurezza presso la delegazione lussemburghese e dalla 
creazione di altre uscite di emergenza, che migliorano le condizioni di sicurezza e riducono 

 

(12) Gli Energy Efficiency Awards, istituiti nel 2012, sono organizzati dall’associazione nazionale spagnola di società ad 

elevata efficienza energetica e sostenuti a livello internazionale dall’Istituto per la diversificazione e il risparmio dell’energia 

del ministero spagnolo della Transizione ecologica. 

https://www.boc-uk.com/awards/ic-brilliance-awards/
https://www.boc-uk.com/awards/ic-brilliance-awards/
http://thegreenorganisation.info/homepage/
https://www.idae.es/
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il tempo di evacuazione necessario per determinate zone del campus dell’EUIPO. 
 

SINTESI DELLE PRESTAZIONI DELL’EUIPO PER I PROGETTI NELL’AMBITO DELLA LDA 1 

PRINCIPALI INIZIATIVE OBIETTIVO RISULTATI (13) 

Progetto «Archivio delle 

conoscenze – Nuova 

generazione» 

 

Migliorare l’uso del sistema di 

gestione di documenti 

dell’Ufficio (ShareDox) 

 • Nuove funzionalità e miglioramenti attuati (ossia 

flussi di lavoro sequenziali, miglioramento delle 

misure di sicurezza, estensione dell’audit per la 

segnalazione della tracciabilità, ecc.) 

• Creazione di nuovi moduli di e-learning 

• Revisione del modulo di formazione esistente e 

pubblicazione sul portale di apprendimento 

dell’Accademia 

Progetto «Portale e-

Library» 

Migliorare l’accessibilità alle 

risorse di conoscenze 

pertinenti 

 • Nuovo portale e-Library, chiamato «Knowledge 

Hub» (Polo delle conoscenze), con nuove 

funzionalità e accesso a ±6 milioni di risorse 

• 60 % di contenuto relativo alla PI in più a 

disposizione del personale 

• Miglioramento del tasso di soddisfazione degli 

utenti, attestatosi all’82 % 

Miglioramento dei livelli 

di sicurezza 

Mantenere a un livello 

eccellente la sicurezza fisica 

del campus dell’EUIPO 

 • Introduzione di un sistema di verifica delle risorse 

fornite da tutti gli appaltatori esterni 
• Rivalutazione e ridefinizione dei controlli nella 

selezione delle risorse esterne 
• Il 100 % delle risorse esterne sono ora verificate e 

controllate 

Progetto «Riduzione 

dell’impatto ambientale 

dell’EUIPO» 

Aumentare le attività ambientali 

continuando l’allineamento con 

la politica ambientale 

 • Estensione dell’ambito di applicazione dell’EMAS 

per includervi l’edificio AA3 

• Sostituzione delle caldaie a gas con l’energia 

geotermica 

• Convalida dell’impronta di carbonio a seguito di 

audit esterno 

• Conclusione dei lavori di manutenzione nel parco 

urbano situato in prossimità della sede dell’EUIPO 

nell’ambito del sistema di compensazione 

dell’impronta di carbonio dell’Ufficio 

• Attuazione dei criteri dell’appalto verde al di sopra 

di un determinato importo e con un elevato impatto 

ambientale 

• Pubblicazione della dichiarazione ambientale 

annua 

• Utilizzo soltanto di carta riciclata in tutto l’Ufficio e 

consumo registrato nella nuova relazione 

sull’impronta in termini di uso di carta 

• Diminuzione (14) di:  

o consumo di carta in kg/lavoratore in loco 

– 73 %; 

o emissioni di gas a effetto serra – 33 %; 

o consumo di energia – 36 %; 

o produzione di rifiuti – 65 %; 

o consumo di acqua – 38 % 

• L’energia consumata nel campus è interamente 

prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, il 30 % di 

 
(13)  = raggiunti;  = come da tabella di marcia;  = non raggiunti 

(14) Rispetto ai valori di riferimento registrati verso la metà del 2015 e all’inizio del 2016. I risultati degli indicatori ambientali 

sono soggetti a convalida esterna che avrà luogo a marzo 2020. 
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questa energia è prodotta in loco. 

• Riduzione dell’utilizzo di plastica durante gli eventi, 

le riunioni e nei distributori automatici (ad esempio 

le nuove bottiglie per i distributori automatici sono al 

100 % riciclate e riciclabili) 

• Nella Giornata mondiale dell’ambiente, il 

5 giugno 2019, i volumi di stampa dell’EUIPO sono 

diminuiti del 28 % — 6 571 pagine stampate in 

meno — rispetto a una normale giornata lavorativa, 

e non sono state utilizzate 1 600 unità di 

imballaggio (per lo più bicchieri per i distributori 

automatici, ma anche imballaggi di altri servizi di 

ristorazione) 

• Aumento dell’offerta di prodotti ecocompatibili 

• L’Ufficio ha aderito alla Settimana europea 

dell’energia sostenibile per la seconda volta 

 

Progetto «Ulteriore 

automazione della 

gestione e del controllo 

delle strutture» 

Accrescere la digitalizzazione 

delle operazioni legate alla 

gestione delle strutture e dei 

servizi correlati 

 • Attuazione del sistema di modellazione delle 

informazioni sull’edificio (Building Information 

Modelling, BIM) in tutto il campus dell’EUIPO 

• Il nuovo sistema di gestione degli impianti sarà 

interconnesso con altri strumenti istituzionali 

dell’EUIPO (ossia il sistema di informazione 

finanziaria SAP e il sistema di gestione del 

cambiamento «My Service Desk»). Lo strumento 

include il mantenimento degli impianti tecnici e 

delle opere di ingegneria civile, la gestione dello 

spazio, l’inventario, la gestione dei lavori e la 

gestione dell’energia. 

• Automatizzazione dei locali e dei servizi di 

supporto tramite l’uso di dispositivi mobili 

 

 

LDA 2. AUMENTARE LA TRASPARENZA E LA RESPONSABILITÀ 

Obiettivi 
 Rafforzare la gestione finanziaria dell’Ufficio 
 Assicurare un rapido allineamento con tutte le normative e le norme di attuazione 

vigenti 
 Rafforzare la prevenzione e l’individuazione delle frodi 
 Assicurare la sostenibilità dell’Ufficio per il futuro 

Rapporti con le parti interessate (15) 
Le attività svolte nel 2019 che hanno coinvolto i soggetti istituzionali si sono principalmente 
incentrate sul mantenimento dell’impegno di tutte le parti relativamente ad aspetti di interesse 
comune a vantaggio degli utenti e della crescita economica mondiale. È stato chiesto, in 
particolare, il parere delle parti interessate a sostegno del nuovo ciclo strategico PS 2025 e 
del programma di lavoro annuale 2020 con una seconda riunione del gruppo di utenti 
organizzata a tale scopo nel mese di settembre. Questo obiettivo è stato raggiunto non 
soltanto mantenendo il sostegno alla rete europea della proprietà intellettuale (EUIPN), ma 

 

(15) Le sezioni «Rapporti con le parti interessate» e «Valutazione della rilevanza» contengono dati pertinenti per le 

informative GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46 e 102-47 (sono inoltre riportati dati aggiuntivi nell’indice dei 

contenuti GRI). 
 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
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anche organizzando e contribuendo ad eventi connessi con la PI, in stretta collaborazione 
con le principali parti interessate esterne (gli uffici di PI degli Stati membri dell’UE e il BOIP, 
le associazioni di utenti e le istituzioni europee) (16). La cooperazione con la Commissione 
europea e il Parlamento europeo ha continuato a rafforzarsi a seguito del protocollo d’intesa 
sottoscritto ad aprile con la Commissione e dello scambio di opinioni che il Direttore 
esecutivo ha intrattenuto con il Parlamento sul nuovo piano strategico. 
 
Gli sforzi si sono concentrati ancora una volta sul consolidamento delle riunioni di 
collegamento, che costituiscono i consessi in cui gli esperti (principalmente dagli uffici 
nazionali di PI e del BOIP) si incontrano per discutere questioni tecniche e specialistiche. È 
stato riconosciuto il lavoro preparatorio svolto dagli esperti in seno ai gruppi di lavoro 
nell’ambito dei progetti di cooperazione europei (PCE), con particolare attenzione a due 
nuovi gruppi di lavoro: PC 12: Prove nei procedimenti di ricorso e PCE 5 Rete europea delle 
«Autenticittà» (17). 
 
Circa 450 soggetti istituzionali si sono riuniti ad Alicante a settembre per l’evento di punta 
che ha segnato il 25º anniversario dell’Ufficio, ossia la conferenza internazionale «IP 
Horizon 5.0: mappatura delle opportunità e delle sfide in un’economia globalizzata», 
organizzato in collaborazione con l’Istituto McCarthy di San Francisco. L’evento, negli scambi 
di vedute tra gli oratori, ha posto in primo piano la cooperazione internazionale in materia di 
PI come strumento fondamentale per affrontare le sfide del commercio elettronico e della 
tecnologia trasformativa e ha incoraggiato la discussione interattiva sulle questioni che 
devono essere considerate con la progressiva globalizzazione della PI. 
 
Valutazione della rilevanza 
Negli ultimi 25 anni, l’Ufficio ha acquisito una maggiore conoscenza della propria capacità di 
creare valore, adottando un approccio di pensiero integrato fondato su capitali finanziari e 
non finanziari (organizzativo, umano, sociale e relazionale, economico e ambientale). Poiché 
diviene responsabile delle proprie prestazioni in materia di sostenibilità nel contesto 
ambientale, sociale e di governance e integra le questioni di carattere non finanziario nella 
sua attività principale, l’innovazione avviene in maniera trasversale. 
 
Nel 2019, la Corte dei conti europea ha pubblicato un’analisi di casi relativa all’Informativa 
sulla sostenibilità: un bilancio delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione europea, in cui si è 
evidenziato il ruolo guida dell’Ufficio in materia. Come emerge dalla relazione, le metriche 
finanziarie storiche non sono più sufficienti per cogliere il potenziale di creazione di valore a 
lungo termine di un’organizzazione. La direzione deve dimostrare il proprio impegno 
fornendo informazioni credibili, affidabili e significative alle parti interessate e divulgando le 
prestazioni sugli effetti rilevanti (18) per la sostenibilità, in conformità dei quadri riconosciuti in 
materia di informativa. 
 
La valutazione di ciò che è da considerarsi informazione significativa o rilevante è un 
processo continuo. Nel 2016 l’Ufficio ha adottato lo standard Global Reporting Initiative (GRI) 
per determinare «quali temi rilevanti siano sufficientemente importanti da richiedere 
un’informativa». Come mostra il grafico che segue, l’Ufficio si è concentrato su una 
combinazione di fattori esterni e interni che incidono sulla propria strategia concorrenziale 
complessiva e sulle preoccupazioni espresse dai suoi principali gruppi di parti interessate: 
utenti, istituzioni, società e membri del personale. 

 

(16) Si veda l’appendice B. Dati sulle prestazioni sezione B.3 per gli ICP pertinenti sulla soddisfazione delle parti 

interessate in relazione agli eventi dell’EUIPO 

(17) Per maggiori informazioni sul PCE 5 e sul PC 12 si veda LdA 4. Intensificare l’impegno al networking 

(18) La Corte dei conti europea definisce la rilevanza come «un’espressione dell’importanza relativa, ad esempio, di un 

elemento o di un gruppo di elementi correlati. Un elemento o un gruppo di elementi può essere rilevante per il suo valore, 

per la sua natura o per il contesto in cui si verifica». 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/
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Nel 2018 l’informativa istituzionale è stata estesa per divulgare l’impatto dell’Ufficio in 
conformità con la direttiva europea per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità e il contributo apportato agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU (OSS) allo scopo di rafforzare la propria influenza sulle 
migliori pratiche sostenibili tra le principali organizzazioni del settore pubblico dell’UE. In linea 
con l’impegno assunto dall’UE e dai suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 e i 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile, l’Ufficio contribuisce essenzialmente garantendo parità di 
accesso alla formazione di qualità e promuovendo la parità di genere, attuando sistemi di 
gestione delle risorse integrati e sostenibili, sostenendo la crescita economica, proteggendo 
l’innovazione e la creatività, adottando pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, 
impegnandosi verso una maggiore responsabilità e trasparenza in veste di agenzia pubblica 
e basandosi sulle iniziative esistenti per sviluppare misurazioni dei progressi sul piano dello 
sviluppo sostenibile. 
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Politiche informate 

Comprensione della PI 

Sensibilizzazione del personale in 

merito alla strategia antifrode 

S
ca

rs
a

 Consumo di acqua Consumo energetico 

Processo di valutazione 

Consumo di carta 

Emissioni di gas a effetto serra 

Accuratezza della previsione di 

bilancio 

Costo delle infrastrutture 

 Scarsa Media Elevata 

PERTINENZA PER L’EUIPO 

Organizzativo Sociale e relazionale Ambientale Economico Umano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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Corporate Governance 

Nel 2019, a seguito di una consultazione pubblica che si è tenuta per definire un nuovo piano 
strategico per il 2025, l’Ufficio ha esaminato quasi 3 000 idee che ha ricevuto attraverso 
seminari, attività di brainstorming e contribuiti delle parti interessate esterne, tra cui gli uffici 
nazionali di PI, le associazioni di utenti, le società e i privati, che sono state integrate in un 
progetto definitivo ad alto livello approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato 
del bilancio (CACB) il 20 novembre 2019. Altre iniziative che sono state intraprese per 
migliorare la qualità delle informazioni disponibili agli organi direttivi dell’Ufficio, al CACB e 
ad altre parti interessate pertinenti, attraverso l’attuazione della gestione basata sulle attività, 
hanno riguardato la semplificazione dell’informativa istituzionale. 
 

Sistema di gestione integrato 
Nel mese di marzo l’Ufficio si è sottoposto con esito positivo a un audit esterno per la verifica 
di follow-up delle certificazioni ISO 9001 (qualità), ISO 27001 (sicurezza delle informazioni), 
ISO 10002 (gestione reclami), OHSAS 18001 (salute e sicurezza), UNE 170001 
(accessibilità universale) e per il sistema di gestione ambientale EMAS (sistema di 
ecogestione e audit). Si è ritenuto che l’integrazione di tali sistemi di gestione certificata 
nell’ambito della strategia di sostenibilità dell’EUIPO fosse un modo efficace per gestire le 
risorse più efficientemente attraverso la semplificazione di diverse attività inerenti alla 
manutenzione e al miglioramento dei suddetti sistemi. 
 
L’ambito di applicazione degli audit esterni per l’EMAS e le certificazioni OHSAS 18001 e 
UNE 170001 è stato esteso al nuovo edificio AA3. Secondo i capi responsabili del gruppo di 
audit, tutti e tre i sistemi hanno raggiunto un livello positivo di maturità per quanto riguarda 
l’impegno proattivo e gli sforzi intrapresi per consentirne una integrazione efficace. 
 
Il giudizio complessivo dei revisori è stato molto positivo; hanno evidenziato gli sforzi compiuti 
dall’Ufficio nel risolvere tutte le questioni sollevate nell’audit precedente e posto l’attenzione 
sull’impegno dimostrato da tutto il personale a favore di un costante miglioramento. 
 
I revisori hanno altresì sottolineato lo sforzo compiuto attraverso l’attuazione del progetto 
«Gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra le parti interessate (SQAP) (19)» per 
colmare il divario tra la percezione che gli utenti hanno della qualità dei prodotti dell’Ufficio e 
i suoi indicatori di qualità. 
 
Oltre all’efficace integrazione del campus dell’EUIPO, tra gli altri impegni degni di nota si 
annoverano i miglioramenti segnalati delle prestazioni ambientali, i nuovi strumenti di aiuto 
per le operazioni di marchi, disegni e modelli, i progressi compiuti per la creazione di un 
ambiente informatico sicuro e il successo del progetto «premi DesignEuropa». 
 
Nel complesso, non sono state riscontrate non conformità e sono state individuate alcune 
opportunità di miglioramento. È stata inoltre rilevata la maturità di tutti i sistemi di gestione 
posti in essere presso l’Ufficio e la solidità dei processi di quest’ultimo. 
 
 
Conformità al quadro di controllo interno e sua efficacia 
Il quadro di controllo interno rivisto, adottato dal Comitato del bilancio nel 2018, garantisce 
flessibilità a livello di progettazione, attuazione e conduzione del controllo interno, grazie 
all’approccio basato sui principi. Di conseguenza, l’Ufficio può adattare e personalizzare i 
compiti di garanzia basati su considerazioni relative al rischio e al rapporto costi/benefici e 
usufruire della supervisione semplificata e della rendicontazione centralizzata sull’efficacia 

 

(19) Per maggiori informazioni sul progetto SQAP si veda LdA 5 - Migliorare i servizi di qualità orientati ai clienti. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home
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dei controlli e dei compiti di garanzia nell’intera organizzazione. Questo nuovo quadro, in 
linea con la norma riconosciuta a livello internazionale COSO e con la Commissione 
europea, promuove l’analisi comparativa e la condivisione delle informazioni con le altre 
istituzioni e gli altri organi dell’UE su come mettere in atto sistemi di controllo interno più 
efficaci in termini di costi. 

 

Audit interno 

La missione dell’audit interno (AI) è aumentare e tutelare il valore dell’organizzazione 
fornendo servizi di garanzia, consulenza e conoscenza obiettivi e basati sui rischi esistenti. 
Ciò si svolge nell’ambito del quadro stabilito dalle disposizioni vigenti, conformemente alle 
norme internazionali pertinenti e ricercando costantemente eventuali misure per aumentare 
l’efficienza e l’efficacia. L’Audit interno ha svolto gli incarichi di audit specificati nel relativo 
piano per il 2019 e ha dato seguito e completato gli audit dei precedenti piani, su cui si basa 
l’indicatore istituzionale relativo all’AI con i risultati riportati di seguito per il 2019 (20). La 
conformità complessiva (21) con le raccomandazioni dell’AI ha raggiunto l’85,4 % (al di sopra 
del livello di riferimento del 75 %). 

 
 
Inoltre, il servizio di audit interno ha partecipato, in veste di osservatore, alle riunioni 
dell’Information Security Forum dell’Ufficio e del comitato di declassificazione e ha continuato 
a supervisionare il funzionamento della strategia antifrode dell’Ufficio nonché a fornire servizi 
di audit interno all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). 
 

Protezione dei dati 

La protezione dei dati si incentra principalmente sulla sensibilizzazione e sull’informazione, 
oltre che sul fornire alle persone gli strumenti per vigilare sul rispetto dei loro diritti e libertà 
fondamentali in materia di privacy e di protezione dei dati personali, nonché sull’obbligo di 
trasparenza e responsabilità che ha il titolare del trattamento nei confronti delle persone i cui 
dati sono oggetto di trattamento. 
 
Dopo l’entrata in vigore a dicembre 2018 del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (regolamento sulla protezione 
dei dati da parte dell’UE), nel 2019 l’Ufficio ha completato i compiti transitori finali garantendo 
la conformità alle nuove norme sulla protezione dei dati. I titolari dei processi dell’EUIPO 

 

(20) Il piano di audit per il 2020, che rientra nel piano di audit generale dell’EUIPO, è stato preparato e approvato. 

(21) La metodologia distingue tra le attuazioni del piano di azione che sono: interamente conformi, parzialmente conformi in 

uno stato iniziale o avanzato, non conformi o non più applicabili. La conformità complessiva è la percentuale di piani di 

azione attuati (applicando un fattore di ponderazione di 0,3 per uno stato di attuazione iniziale, di 0,7 per uno stato di 

attuazione avanzata e di 1,0 per una piena attuazione) rispetto al numero totale di piani di azione chiusi, senza contare le 

raccomandazioni «non applicabili» per motivi accettati. 
 

Piano di 
audit per il 

2019

Relazioni 
stilate

In corso
2 nel piano di audit 

per il 2019 

3 nel piano di audit per il 2017 

1 nel piano di audit per il 2018 

4 nel piano di audit per il 2019 

4 relazioni di follow-up 

https://www.coso.org/Pages/default.aspx
https://cpvo.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
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hanno effettuato le proprie «autovalutazioni» e il responsabile della protezione dei dati (RPD) 
ha condotto ispezioni periodiche degli audit in materia di protezione dei dati (22) nell’ambito 
delle procedure di verifica e di convalida che sono state istituite formalmente e attuate per 
garantire la piena responsabilità dell’Ufficio. 
 
Il responsabile della protezione dei dati dell’Ufficio non è soltanto un partecipante attivo nella 
rete dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni dell’UE, che in collaborazione 
con il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) coordina l’attuazione del 
regolamento (UE) 2018/1725 in tutte le istituzioni dell’UE, ma è anche stato nominato nel 
2019 membro del quartetto dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni dell’UE. 
Al quartetto è stato affidato principalmente il compito di gestire la cooperazione e 
l’allineamento della comprensione delle legislazioni e delle pratiche operative nell’ambito 
della rete dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni dell’UE. 

Consulenza legale e controversie non riguardanti la proprietà intellettuale 

Viene fornita consulenza legale sia sulle questioni legate alla PI, sia su questioni di altra 
natura. L’Ufficio si è concentrato su questioni quali gli appalti per uso interno, gli affari 
finanziari e istituzionali, nonché su questioni statutarie e di contrasto delle frodi, difendendo 
l’Ufficio dinanzi agli organi giurisdizionali europei e nazionali, ove opportuno. Nel caso del 
processo della Brexit (23), una task force multidipartimentale sta lavorando su un piano di 
preparazione per valutare l’impatto di eventuali cambiamenti, nonché identificare, analizzare, 
definire priorità e pianificare gli interventi che saranno necessari a seguito dell’uscita del 
Regno Unito dall’UE. L’Ufficio ha creato un polo d’informazione online quale strumento per 
consentire ai suoi utenti di prepararsi per questo processo, nel quadro della comunicazione 
n. 2/2019 del Direttore esecutivo dell’Ufficio. 

Gestione finanziaria 

Il quadro degli appalti attuato ha migliorato ulteriormente l’accuratezza, l’efficienza, la 
trasparenza e la responsabilità mediante un processo di pianificazione migliore e più 
proattivo. Si sono cercate ulteriori sinergie attraverso la riunione delle attività connesse agli 
appalti, alle sovvenzioni, alla contrattazione e alla gestione dei fornitori. Si sta attualmente 
esaminando e sfruttando la possibilità di migliorare l’efficienza attraverso il collegamento di 
questi settori, vista la complementarità tra le attività di appalto e di gestione dei fornitori, che 
coprono la maggior parte del ciclo di vita dell’esternalizzazione o della contrattazione, dalla 
decisione di aggiudicazione dell’appalto fino all’esecuzione completa del contratto. 
 
Il sistema rafforzato e perfezionato di gestione delle risorse esterne (External Resources 
Management System, ERMS) ha continuato a raccogliere informazioni sui contratti in modo 
strutturato per sostenere un utilizzo ottimale delle risorse esterne presso l’Ufficio. In questo 
contesto, il sistema ha fornito informazioni aggiornate sulle prestazioni tecniche e finanziarie 
dei fornitori, sull’esecuzione dei contratti quadro e diretti e sullo stato delle procedure di 
appalto. 
 
L’Ufficio ha conseguito un livello elevato di riconoscimento automatico di pagamento 
promuovendo l’utilizzo di codici delle operazioni al momento del pagamento mediante 
bonifico bancario. I miglioramenti in termini di efficienza hanno raggiunto un livello difficile da 
superare nel breve o medio termine senza introdurre cambiamenti significativi ai metodi di 
pagamento e allo strumento informatico utilizzato per la gestione del pagamento delle tasse 
in generale. 
 
L’attuazione di un back office automatizzato per il rimborso con un flusso di lavoro integrato 

 

(22) È stato anche creato un circolo di conoscenza sulla protezione dei dati con l’obiettivo di discutere di questioni relative 

alla protezione dei dati e, in particolare, il trasferimento di dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali. 

(23) Per maggiori informazioni si veda l’ID del rischio EUIPO_37 nell’appendice D. Registro dei rischi istituzionali 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Brexit/COM_ED_on_the_withdrawal_of_the_UK_from_the_EU_Brexit_final_19-2-19.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Brexit/COM_ED_on_the_withdrawal_of_the_UK_from_the_EU_Brexit_final_19-2-19.pdf
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e privo di supporti cartacei è stata ultimata a dicembre e ciò ha consentito di ottimizzare 
l’efficienza e migliorare le operazioni e la continuità operativa. L’utilizzo dello strumento sarà 
ulteriormente consolidato nel 2020. 
 
Per quanto riguarda la gestione e il controllo del bilancio, l’utilizzo del pieno potenziale del 
nuovo sistema di gestione basato sulle attività e dello strumento di pianificazione e di 
consolidamento aziendale SAP ha facilitato i compiti di produzione, monitoraggio e stesura 
di relazioni sul bilancio e migliorato la visione complessiva di tutti i tipi di risorse (umane e 
finanziarie) (24). 

 
I risultati di fine esercizio 2019 hanno evidenziato un tasso di esecuzione del 101,1 % sul 
versante delle entrate (rispetto al 98,2 % nel 2018) e il più alto tasso di esecuzione nella 
storia dell’Ufficio pari al 100,1 % sul lato della spesa (rispetto al 95,9 % nel 2018). 
 
Nel 2019, l’Ufficio ha continuato a fare affidamento su un sistema di gestione finanziaria 
integrato altamente efficace che facilita il controllo e il monitoraggio delle operazioni. Per 
garantire che i controlli siano allineati ai rischi e che le risorse siano utilizzate in modo 
efficiente, è stato attuato e realizzato un approccio basato sul rischio nel settore della verifica 
finanziaria ex ante e della verifica ex post (25). 
 
Sulla base del regolamento finanziario quadro (26) e conformemente al suo atto costitutivo, 
l’Ufficio ha rivisto il regolamento finanziario, che è stato approvato dal Comitato del bilancio 
ed è entrato in vigore il 15 luglio 2019, ad eccezione dell’articolo 48 che si applica a 
decorrere dal 1º gennaio 2020. L’Ufficio ha definito una tabella di marcia per l’attuazione 
delle nuove disposizioni del proprio regolamento finanziario, che include lo sviluppo di 
un’offerta formativa aggiornata. 
 
L’Ufficio ha monitorato lo stato di avanzamento della preparazione del quadro finanziario 
pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027 e il suo potenziale impatto sul bilancio dell’UE 
e, indirettamente, sul bilancio dell’Ufficio, nonostante l’indipendenza di quest’ultimo (27). 

 

(24) Per maggiori informazioni in merito si veda il titolo Prospettiva di bilancio in base alle attività nell’appendice C. 

Gestione delle risorse e dichiarazione di garanzia. 

(25) Per maggiori informazioni sul processo si veda il sottotitolo Verifica ex ante nell’appendice C. Gestione delle risorse e 

dichiarazione di garanzia. 

(26)Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario 

quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, 

Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pagg. 1-38)regolamento finanziario 

quadro). Il regolamento finanziario quadro è applicabile a tutti gli organismi decentrati dell’UE che ricevono una 

sovvenzione dal bilancio dell’UE. 

(27) Per maggiori informazioni si veda l’ID del rischio EUIPO_41 nell’appendice D. Registro dei rischi istituzionali. 

Esecuzione del bilancio  
(in milioni di EUR) 

2016 2017 2018 
2019 

Entrate derivanti dalle tasse 227,63 231,72 239,21 254,53 

Interessi attivi 0,12 0,02 0,02 0,03 

Altre entrate operative 0,97 0,45 0,25 0,07 

Totale entrate 228,72 232,19 239,48 254,63 

Spese per il personale 95,63 104,65 114,05 123,04 

Spese operative 71,71 75,33 65,57 63,48 

Spese specifiche 38,43 53,14 53,35 52,41 

Totale spese 205,77 233,12 232,97 238,93 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:122:FULL&from=EN
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/governance/budget_committee/regulations/Regulation_No_BC-1-19_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621864/EPRS_BRI(2018)621864_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621864/EPRS_BRI(2018)621864_EN.pdf
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LDA 3. PROMUOVERE UN AMBIENTE DIGITALE EFFICACE E SICURO 

Obiettivi 
 Snellire le operazioni utilizzando strumenti digitali avanzati 
 Rafforzare la sicurezza informatica 
 Mantenere e migliorare la disponibilità di servizio dei sistemi 
 Garantire l’efficacia rispetto ai costi 

Servizi informatici generali 

La modernizzazione dell’infrastruttura informatica è proseguita con ulteriori miglioramenti 
apportati ai sistemi esistenti, riguardanti principalmente l’estensione del back office 
dell’Ufficio, e lo sviluppo di nuovi sistemi. Sono stati compiuti sforzi particolari nel contesto 
della modernizzazione e della semplificazione del luogo di lavoro digitale. L’attuale sistema 
operativo è migrato a Windows 10 e le vecchie stazioni di lavoro sono state sostituite con 
nuovi dispositivi per offrire soluzioni flessibili, soddisfare le esigenze dei membri del 
personale per la gestione delle loro mansioni quotidiane e agevolare la dismissione 
tempestiva di hardware e software. 
 
Grazie all’attuazione delle iniziative nell’ambito del progetto «Rafforzamento della sicurezza 
informatica», il modello di mobilità d’impresa ha compiuto un ulteriore passo avanti, 
consentendo al personale di connettersi in modo sicuro all’Ufficio sia in sede sia fuori sede 
utilizzando i nuovi dispositivi. È stato inoltre istituito un gruppo di esperti per contribuire 
all’impegno costante dell’Ufficio volto a mantenere e a rafforzare la sicurezza informatica. 
 
Sono stati integrati diversi sistemi, attualmente esistenti sotto forma di moduli distinti, in un 
unico strumento nell’ambito della trilogia IP Tool (strumento per la PI), ossia i programmi IP 
Tool, IP Art e IP Tool Cdr e contenzioso, allo scopo di avere un’unica piattaforma integrata 
che supporti tutti i processi della PI nell’Ufficio. Dopo il buon esito del progetto strategico 
relativo alle iscrizioni, i lavori si sono incentrati sulla sistematizzazione e sul miglioramento 
delle informazioni pertinenti per i registri, nonché sull’accesso degli utenti attraverso i progetti 
«Registro» e «Analisi della divulgazione». 
 

SINTESI DELLE PRESTAZIONI DELL’EUIPO PER I PROGETTI NELL’AMBITO DELLA LDA 3 

PRINCIPALI INIZIATIVE OBIETTIVO RISULTATI (28) 

Progetto «Registro» Fornire un archivio consolidato 

per supportare la gestione dei 

registri dei MUE e dei DMC (29) 

 • Creazione di un archivio elettronico 

moderno, aggiornato e dotato di 

funzionalità di controllo versione 

• Determinazione senza ambiguità online 

della situazione giuridica dei MUE e dei 

DMC in qualsiasi momento 

Analisi della divulgazione dei 

dati in materia di PI 

Modernizzare e trasformare la 

diffusione delle informazioni 
 • Creazione di una logica più semplice e 

più intuitiva per gli utenti per 

sistematizzare il formato e il contenuto 

della pubblicazione 

•  Definizione di linee guida e 

raccomandazioni da attuare nell’ambito 

delle iniziative applicabili del PS 2025 per 

sistematizzare e migliorare l’accesso ai 

dati di PI 

 
(28)  = raggiunti;  = come da tabella di marcia;  = non raggiunti 

(29) Esso attua la facoltà prevista dall’articolo 111, paragrafo 5, del RMUE modificato, secondo cui «il registro può essere 

tenuto in forma elettronica». 



 Relazione annuale 2019 
 
 

Pagina | F.23 
 

Progetto «Marchi - ex parte» Includere i procedimenti di esame 

per i MUE e le RI nell’esistente 

piattaforma di IP Tool 

 • Messa a punto del back office per 

l’esame dei marchi internazionali 

Progetto «Back office per il 

contenzioso» 

Estendere la piattaforma comune 

di IP Tool in modo da includere 

tutte le funzionalità relative al 

contenzioso 

 
 
 
 

• Versione aggiornata dello strumento di 

ricorso elettronico (e-Appeal), ossia una 

nuova scheda dedicata per la 

visualizzazione e la gestione dei relativi 

ricorsi dell’utente aggiunta nella User 

Area del sito dell’EUIPO 

• Gestione dei contenziosi disponibili in IP 

Tool 

 

Progetto «Piattaforma mega 

dati e analisi aziendale» 

Offrire l’accesso rapido e facile a 

dati comprensibili per affrontare 

in tempi brevi importanti questioni 

commerciali 

 • Perfezionamento della piattaforma 

fondata sull’esperienza maturata 

mediante un elenco di casi aziendali 

specifici 

• Conclusione delle sessioni formative 

sull’utilizzo dello strumento per creare le 

relazioni interne dei coordinatori del 

controllo interno 

Progetto «Strategia cloud» Sviluppare competenze in 

materia di sicurezza e controllo 

dei modelli cloud 

 

 • Messa in pratica degli insegnamenti tratti 

• Adozione di ulteriori strumenti di 

collaborazione 

• Infrastruttura dinamica dell’architettura 

estesa ai restanti sistemi 

• Ulteriore eliminazione delle operazioni 

manuali 

• Riduzione della spesa per hardware e 

software centrali 

• Ulteriore attenuazione dell’impatto 

finanziario derivante dallo svolgimento 

delle attività 

• Processo decisionale efficace 

nell’inclusione dei servizi cloud 

Progetto «Pianificazione delle 

risorse d’impresa» 

Offrire una base più integrata per 

i processi in materia di risorse 

umane pienamente interoperabili 

con i sistemi di informazione 

finanziaria 

 • Maggiore automazione e semplificazione 

dei processi delle risorse umane - 

rafforzamento della copertura degli 

strumenti elettronici 

• Responsabilizzazione degli utenti (i 

membri del personale hanno accesso alla 

propria busta paga elettronica e possono 

fare domanda di mobilità interna mediante 

il nuovo strumento HR MyPortal) 
• La procedura di assunzione è ora gestita 

interamente mediante un processo 
elettronico e i candidati possono utilizzare 
il nuovo processo di avviamento per i 
dipendenti 

Progetto «Rafforzamento della 

sicurezza informatica» 

Migliorare il controllo dell’accesso 

alle risorse informative, 

conservando l’accessibilità 

 

 • Approccio proattivo alla cyber intelligence 

al fine di garantire il coordinamento, la 

formazione e la comunicazione sulle 

questioni riguardanti la sicurezza 

informatica 

• Rafforzamento dell’infrastruttura 

informatica per far fronte alle nuove 

minacce, pur garantendo l’integrità dei dati 
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• Rafforzamento dei controlli di accesso 
alla rete, controllo delle chiavi USB, 
sicurezza dei centri dati, gestione degli 
accessi privilegiati, prevenzione delle 
perdite di dati, intensificazione della 
protezione dei server e protezione 
degli endpoint, integrando le capacità 
di prevenzione, individuazione e 
risposta (30) 

 
  

 

(30) Per maggiori informazioni si veda l’ID del rischio EUIPO_50 nell’appendice D. Registro dei rischi istituzionali 
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LdA 4. Intensificare l’impegno al networking 

Obiettivi 
 Sostenere e rafforzare le reti di cooperazione al fine di una maggiore convergenza 
 Estendere la portata degli strumenti e delle banche dati esistenti 
 Migliorare gli strumenti e le banche dati comuni con nuove funzionalità 
 Creare nuovi strumenti e banche dati di PI 
 Rafforzare le reti di agenzie dell’UE 

Cooperazione 

All’interno dell’UE l’Ufficio collabora con altre agenzie dell’Unione e uffici di PI nazionali e 
regionali, nonché regioni o paesi terzi e organizzazioni e organismi internazionali attivi nel 
settore della PI al di fuori dell’UE. 
 
Cooperazione europea 
L’elevato livello di cooperazione nell’EUIPN si riflette nel fatto che la maggior parte dei 
progetti approvati all’inizio del PS 2020 possono essere considerati ultimati. Grazie a una 
squadra solida e stabile, a gruppi di lavoro pienamente consolidati e a risorse disponibili 
presso tutti i partner, il 2019 è stato un anno dinamico ed efficace. La realizzazione di risultati 
e l’attuazione sono state le principali aree di interesse (31) basate su un quadro 
amministrativo e organizzativo solido che garantisce una migliore pianificazione, una 
maggiore prevedibilità e un ulteriore miglioramento dell’esecuzione del bilancio. 
 
I progetti di cooperazione europei (PCE) hanno continuato a incentrarsi sull’obiettivo di 
massimizzare i vantaggi degli strumenti comuni e delle prassi convergenti, inclusa l’adozione 
entro la fine del 2019 di due nuove prassi comuni (PC 9 e PC 10) (32). L’Ufficio ha contribuito 
a campionare grandi progetti di modernizzazione avviati dagli uffici di PI degli Stati membri 
e a migliorare ulteriormente la tecnologia utilizzata in quelli già attuati. 
 
Cooperazione internazionale 
La cooperazione internazionale ha offerto anche una serie di opportunità per ampliare gli 
strumenti di punta dell’Ufficio, gli strumenti di applicazione dell’Osservatorio e le prassi 
dell’EUIPN in nuove aree (ad esempio Sud-Est asiatico, America latina) nonché consolidare 
e ampliare gli strumenti di seconda generazione quali le soluzioni di front office, l’Harmonised 
Database (HDB), l’indagine sulla soddisfazione degli utenti e la qualità. L’Ufficio ha 
continuato ad attuare i progetti finanziati dall’UE sulla base dei piani di lavoro annuali 
concordati con la Commissione europea. I progetti attuali (ad esempio ARISE+IPR e IP Key 
in Cina, nell’America latina e nel Sud-Est asiatico) si sono concentrati sui paesi con priorità 
di PI a sostegno dei negoziati o dell’attuazione di accordi commerciali, nonché sui dialoghi 
in materia di PI. 
 
La cooperazione multilaterale con altri attori internazionali, quali l’Organizzazione mondiale 
della proprietà intellettuale (OMPI), l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), il TM5 e l’ID5 (33), si 
è anch’essa concentrata sulla partecipazione a progetti e attività comuni. In tale contesto, 
l’Ufficio ha continuato ad attuare i progetti esistenti che sono principalmente orientati agli 
utenti, in particolare il completamento dell’effettiva integrazione dei dati relativi ai marchi 

 

(31) Con oltre 70 attuazioni completate durante l’anno, comprese quelle più esigenti quali le soluzioni di back office e di 

front office, nonché l’integrazione delle immagini supportate da TMvision in TMview, una nuova versione beta di TMview. 

(32) Per ulteriori informazioni su entrambi i sotto-progetti si veda la tabella riportata di seguito. 
(33) Il TM5è un quadro in cui 5 uffici di PI [l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA), l’EUIPO, 
il JPO, l’Ufficio coreano per la proprietà intellettuale (KIPO) e l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO)] scambiano 
informazioni su questioni riguardanti i marchi e realizzano attività di cooperazione a vantaggio di tutti e nell’interesse dei 
rispettivi depositanti e registranti di marchi. Mentre l’ID5 è un quadro per disegni e modelli industriali che comprende la 
CNIPA, l’EUIPO, il JPO, il KIPO e l’USPTO. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database
https://euipoeuf.eu/en/ariseplusipr
https://ipkey.eu/en
http://tmfive.org/about/
http://id-five.org/about/intro/
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cinesi in TMview, fornendo nel contempo assistenza ai partner per mantenere le soluzioni e 
i servizi derivanti da progetti conclusi, ad esempio gli indicatori statistici comuni. In 
particolare, l’Ufficio ha compiuto progressi nei progetti TM5 relativi ai documenti sui diritti di 
priorità, alla gestione della qualità e alle richieste fraudolente. Sono stati fatti inoltre progressi 
nella creazione di un catalogo di servizi basato sui risultati raccolti dall’indagine sulla gestione 
della qualità condotta dall’Ufficio giapponese dei brevetti (JPO) nel 2018. La creazione di 
strutture che consentano un meccanismo permanente di feedback dalle associazioni degli 
utenti europee ha promosso un maggiore coinvolgimento degli utenti lungo tutto il ciclo di 
vita dei progetti. 
 
La cooperazione con l’OMPI si è incentrata su nuovi settori in materia di intelligenza artificiale 
e apprendimento automatico e sull’estensione delle soluzioni e delle prassi comuni elaborate 
dall’EUIPN, nonché sull’ulteriore allineamento con i sistemi dell’OMPI [ad esempio il sistema 
di Madrid (34) e il regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE), in settori quali la 
rappresentanza di marchi] o tra i suoi strumenti o banche dati e quelli della rete (TMview, 
DesignView, l’HDB di prodotti e servizi, DesignClass). Si è cercato di ottenere ulteriore 
sostegno dall’OMPI nella promozione dei sistemi internazionali in materia di PI (quali Madrid, 
L’Aia, varietà vegetali e trattati di Lisbona) nei paesi terzi nell’ambito dei progetti finanziati 
dall’UE. 
 
Per quanto riguarda l’UEB, è stata realizzata una cooperazione più stretta con la sua rete, in 
particolare nei settori connessi alle PMI, all’attuazione dei progetti finanziati dall’UE e 
all’istruzione. L’obiettivo generale è stato portare a termine sia il protocollo d’intesa rinnovato 
che il piano di lavoro 2019. I due uffici hanno collaborato all’organizzazione della sesta 
edizione della Settimana esecutiva della PI, in occasione della quale le discussioni si sono 
incentrate su previsioni future e altamente innovative del panorama della PI. 
 
L’Ufficio ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Organizzazione eurasiatica dei 
brevetti (EAPO) (35) per rafforzare la cooperazione sui programmi di formazione e lo scambio 
del personale distaccato, tra cui le visite di studio e la condivisione della conoscenza in 
materia di prassi regolamentari e giuridiche. 
 
  

 

(34) Il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è disciplinato da due trattati: l’accordo di Madrid per 

la registrazione internazionale dei marchi che risale al 1891 e il Protocollo relativo alla intesa di Madrid adottato nel 1989, 

entrato in vigore il 1º dicembre 1995 e divenuto operativo il 1º aprile 1996. 

(35) L’EAPO è un’organizzazione intergovernativa regionale alla quale partecipano otto Stati membri (Turkmenistan, 

Repubblica di Bielorussia, Repubblica del Tagikistan, Federazione russa, Repubblica dell’Azerbaigian, Repubblica del 

Kazakhstan, Kirghizistan e Armenia). 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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Cooperazione 

multilaterale 
Cooperazione europea 

Progetti finanziati 

dall’UE 

Cooperazione 2019 - Linea temporale36  

 
(36) NB: nella linea temporale della cooperazione potrebbero mancare alcune attuazioni del 2019. 

Riunione per fornire assistenza all’ufficio di PI del Vietnam sulle 
nuove direttive di esame dei marchi in Vietnam 

Riunione sul maggiore scambio di dati in materia di brevetti tra l’Europa 
e il Sud-Est asiatico in Thailandia 

Riunione di consultazione con l’ufficio di PI del 
Brunei sullo sviluppo di un sistema di IG 

ARISE+ IPR sostiene i produttori e i funzionari 
ASEAN all’Asia GI 2019 a Bali 

Riunione di consultazione con l’IPOPHL sullo sviluppo 
del sistema di IG nelle Filippine 

Scambi di conoscenze sui processi in materia di brevetti in Francia, 

Lussemburgo e Germania 
Workshop e visite di studio per i pubblici ministeri della Procura 

popolare suprema della Cina (SPP) e riunione dell’EIPPN in 
Svezia, Paesi Bassi e Spagna 

Seminario itinerante sulla PI per le PMI nei paesi andini ARISE+ IPR all’IP Fair 2019 in Thailandia 

La Cambogia aderisce a DesignView e il Laos a TMview e 
DesignView 

Scambio sulla legislazione in materia di concorrenza sleale 
(segreti commerciali) nell’UE 

 

La delegazione dell’EAPO ha visitato l’EUIPO per firmare il protocollo 
d’intesa 

 

Seminario sulle indicazioni geografiche (IG) e sui 
marchi in Perù Seminario itinerante sulla PI in Messico e in America centrale 

Programma «Train the Trainers» (Formare i formatori) per gli esaminatori 
di brevetti del Sud-Est asiatico nelle Filippine Riunione con i funzionari del Myanmar per discutere della creazione 

di un ufficio di PI nazionale nel Myanmar 

Conferenza dell’EUIPO sulla mediazione in materia di PI Riunione intermedia del TM5 presso l’INTA negli Stati Uniti 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

Webinar sull’importanza della PI per le PMI in America latina e Spagna 

Estensione all’Irlanda e alla Slovacchia della 
funzione di ricerca visiva per TMview 

Workshop dell’EUIPO sugli strumenti della PI in Giordania 

Riunioni intermedie dell’ID5 in Giappone 
L’EUIPO e l’UEB rinnovano l’accordo di cooperazione 

La Bosnia-Erzegovina utilizza l’elenco dei termini dell’HDB 
in TMclass — prima versione in una lingua extra UE 

Estensione alla Repubblica ceca e alla Croazia della funzione di 
ricerca visiva per TMview L’Austria inaugura nuovi servizi online per i disegni e modelli 

L’Estonia introduce nuove funzioni online per sostenere il 
recepimento della direttiva sui marchi 

Workshop sulle procedure di registrazione dei marchi e dei disegni e 
modelli internazionali per le imprese locali in Indonesia, nella Repubblica 

democratica popolare del Laos, in Cambogia e in Thailandia 

Workshop sui diritti relativi a disegni e modelli e scambio 
sul diritto dei marchi in Cina 

Workshop sulle prassi di esame dei marchi e dei disegni e 
modelli in Cile 

Workshop sulle prassi di esame dei marchi e dei disegni e modelli in 
Ecuador 

Gli esperti di marchi dell’EUIPO e del JPO si riuniscono ad Alicante 

Monaco aderisce a TMview, il Brunei a TMview e DesignView 

 

 

Gli uffici di PI nazionali degli Stati membri dell’Associazione delle 
Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) si riuniscono in Thailandia 

Seminario regionale EUIPO-OBI sui DMC in Grecia 

I gruppi di lavoro sui progetti di cooperazione europei si riuniscono 
presso l’EUIPO 

L’ufficio di PI spagnolo attua il progetto «Raccolta e 
conservazione di file storici» 

La Svezia inaugura nuovi servizi online per i marchi, disegni e 
modelli 

L’Austria introduce il deposito elettronico per i marchi 

14ª riunione di collegamento sulla cooperazione 

Cooperazione 

bilaterale 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx
http://bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ipophil.gov.ph/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Cooperazione 

bilaterale Cooperazione 

multilaterale 
Cooperazione europea 

Progetti finanziati 

dall’UE 

   LUGLIO 

AGOSTO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

Conferenza dell’UE sulle IG e Accordo di Lisbona (atto di Ginevra) 
e visite di studio sulle IG in Portogallo 

7ª riunione dei gruppi di lavoro dei PCE 

L’Estonia attua un sistema di gestione della qualità 
Recepimento della direttiva sui marchi a Malta 

ARISE+ IPR pubblica opuscolo sulle IG nella regione dell’ASEAN  Workshop dell’EUIPO in Costa Rica su strumenti di PI e 
prassi comuni 

Riunioni con i capi degli uffici di PI extra UE 
durante le assemblee generali dell’OMPI 

Cooperazione con l’EAPO — Conferenza diplomatica 
sull’adozione del protocollo relativo a disegni e modelli industriali 

alla convenzione sul brevetto euroasiatico in Kazakhstan 

Cipro migliora i servizi online per i marchi 
Il Portogallo introduce nuovi servizi elettronici per i marchi e i 

disegni e modelli 

Workshop dell’EUIPO sugli strumenti della PI in Camerun La Nuova Zelanda aderisce a TMclass, la Thailandia a TMview 

Attuazione dello strumento di indagine sulla 
soddisfazione degli utenti in Giordania 

Il Cile aderisce a DesignView Monaco utilizza l’elenco dei termini dell’HDB 

Miglioramento del deposito elettronico in Bulgaria Miglioramento del back office per la Grecia 

Consultazione sulle riunioni dei gruppi di lavoro sul PC 11 La Slovenia inaugura un Ufficio gestione dei progetti 

6 uffici di PI al di fuori dell’UE utilizzano l’elenco dei termini 
dell’HDBPI — Bosnia-Erzegovina, Georgia, Repubblica di 

Moldova, Macedonia del Nord, Serbia e ARIPO 

Tavola rotonda UE-Cina sulla protezione del diritto d’autore e sulla 
concessione delle licenze nell’ambiente digitale 

Seminario sulle tecnologie verdi e della PI in Messico Scambi di conoscenze sui processi in materia di brevetti in Belgio, 

Danimarca e Germania 

Visita di studio di alto livello sulla protezione delle varietà vegetali e l’Unione 

internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) 1991 in 

Francia, Paesi Bassi e Belgio 

Settimana della protezione della PI 2019 a Bangkok 

ARISE+ IPR ha sostenuto i funzionari ASEAN in occasione della 
formazione avanzata InterGI a Gruyère e ha ospitato workshop 
tecnici sulle IG per i produttori di IG in Indonesia, Malaysia e 
Thailandia e seminari nazionali sulle IG nel Brunei e in Vietnam 

Riunione dei gruppi di utenti — definizione di nuovi progetti di 
cooperazione europei 

Settimana esecutiva della PI UEB-EUIPO ad Alicante Riunione a livello di gruppo di lavoro del TM5 in Cina 

Seminario regionale dell’EUIPO in Irlanda Miglioramento del sistema di back office in Lituania 

Assemblea plenaria sulla convergenza sul PC 8 

L’Argentina e il Cile aderiscono a TMclass, il Perù a 
DesignClass e l’Ecuador a DesignView 

La Serbia pubblica le basi della metodologia sui 
principi del PC 3 

Workshop tecnico sugli strumenti della PI in Zimbabwe 

Nuovi servizi online in Austria Miglioramento del front office in Slovenia ed Estonia 

Visita di studio del KIPO sulle procedure d’esame Cuba aderisce a TMview e 
DesignView 

Riunioni annuali del TM5 e dell’ID5 in Giappone Workshop dell’EUIPO sugli strumenti e sulle prassi nell’EAPO 

Allineamento dell’ufficio di PI della Giordania con il PC 5 
Visita tecnica agli uffici di PI extra UE — Georgia, 
Bosnia-Erzegovina, Ecuador, Costa Rica e Cile 

Consultazione sul PC 12 - Prove nei procedimenti di 
ricorso in materia di marchi 

Estensione della ricerca visiva per TMview a Cipro, 
Portogallo, Slovenia, Finlandia, Ungheria e Austria 

Workshop sugli strumenti di front office e back office presso l’EUIPO Miglioramento del deposito elettronico dei disegni e modelli in Romania 

L’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e il 
Liechtenstein aderiscono a TMview 

Versione migliorata di TMview è stata lanciata in 
versione beta 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Rete delle agenzie dell‘UE (EUAN) 

La cooperazione tra le agenzie dell’UE, in particolare nei servizi condivisi, è un’altra priorità 
dell’Ufficio. L’Ufficio ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro della rete per lo sviluppo 
delle prestazioni per quanto riguarda la revisione di un catalogo di indicatori di prestazione, 
la creazione di un documento di riflessione sulla valutazione d’impatto nelle agenzie dell’UE, 
la revisione della relazione sulla gestione e la valutazione della qualità condotta dal Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)e l’ulteriore semplificazione e 
promozione dell’uso e della materializzazione dei vantaggi dei servizi condivisi tra le agenzie 
dell’UE. Le competenze in materia di protezione dei dati, la funzionalità di ripristino di 
emergenza e i servizi di audit interno sono stati condivisi con altre agenzie dell’UE nell’ambito 
del contributo globale dell’Ufficio al rafforzamento dell’EUAN al fine di sfruttare le sinergie 
per fornire un migliore servizio pubblico ai cittadini dell’Unione. 
 

SINTESI DELLE PRESTAZIONI DELL’EUIPO PER I PROGETTI NELL’AMBITO DELLA LDA 4 

PRINCIPALI INIZIATIVE OBIETTIVO RISULTATI (37) 

 PCE 1 

Consolidamento e 

completamento del 

contesto del Fondo 

di cooperazione (FC) 

 

Garantire che gli uffici di PI 

partecipanti possano fornire ai propri 

utenti il miglior servizio disponibile 

 
 
 

• Ulteriore attuazione degli strumenti sviluppati 

attraverso il FC, il PCE 2 e il PCE 3 

• Inclusione di nuovi tipi di marchi derivanti dal 

recepimento della direttiva sui marchi 

dell’UE (38)) 

• Gli uffici di PI di 21 Stati membri utilizzano il 

front office dei PCE 

• Gli uffici di PI di 18 Stati membri utilizzano il 

back office dei PCE 

• Funzione di ricerca visiva di TMview attiva in 21 

uffici di PI 

 PCE 2 Principali 

miglioramenti 

apportati agli 

strumenti del Fondo 

di cooperazione 

esistenti 

Estendere e migliorare le 

caratteristiche degli strumenti forniti 

nel quadro del FC 

 
 

• Realizzazione di 4 sotto-progetti per 

l’attuazione dei miglioramenti in uno degli 

strumenti comuni: TMview e DesignView, 

Common Gateway, Back Office e Front Office 

TMview e DesignView Migliorare ulteriormente gli strumenti 

e le funzionalità di ricerca 
 
 

• TMview è oggi il più grande motore di ricerca di 

marchi gratuito esistente al mondo 

• Miglioramento della qualità dei dati — 97 % di 

conformità per TMview e 83 % per DesignView 

• Miglioramento della versione beta di TMview — 

miglioramento dell’esperienza di navigazione e 

di ricerca 
• TMview contiene oltre 56 milioni di marchi da 

72 uffici partecipanti; ha ricevuto quasi 
56 milioni di richieste di ricerca da 169 paesi 
diversi ed è inoltre disponibile in 41 lingue 
differenti 

Common Gateway Facilitare la condivisione dei contenuti 

tra i membri dei gruppi di lavoro e i 

partecipanti alle riunioni dell’EUIPN 

 
 

• Definizione di un nuovo sistema per gestire le 

etichette e le traduzioni tra gli strumenti comuni 

dell’EUIPO 

• Miglioramento delle funzionalità per i partecipanti 

agli eventi ricorrenti dell’EUIPO, come CACB, 

riunioni di collegamento e gruppi di lavoro 

 
(37)  = raggiunti;  = come da tabella di marcia;  = non raggiunti 
(38) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa 

https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://www.euipn.org/tmview/beta/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
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Back Office e Front 

Office 

Consentire un mantenimento e una 

gestione dei software più semplici 

per gli amministratori degli strumenti 

informatici presso gli uffici di PI degli 

Stati membri 

 
 

• Miglioramento della gestione della revisione 

delle lettere tramite il back office, estensione 

dei servizi elettronici del front office per 

raggiungere quasi interamente la portata dei 

depositi presso gli uffici nazionali per i marchi e 

i disegni e modelli 

• Integrazione di DesignClass 

• Aggiornamento del registro dei requisiti 

identificati 

• Il back office consente agli uffici di PI di 

controllare meglio gli aspetti tecnici e operativi 

• Il front office supporta adesso il recepimento 

della direttiva sui marchi e del RGPD 

 

 PCE 3 Nuovi 

strumenti 

Sviluppare nuovi strumenti e 

standard di riferimento e di ricerca 

comuni 

 
 

• Miglioramento dell’interoperabilità nell’ambito 

della rete EUIPN 

• 3 sotto-progetti per la realizzazione di nuovi 

strumenti: archivio degli utenti di PI, desktop 

per le decisioni ed e-learning dell’Accademia 

Archivio degli utenti 

di PI 

Fornire una soluzione centrale 

dell’archivio degli utenti di PI 
 
 

• Attuazione più ampia della pulizia dei dati degli 

utenti di PI negli uffici di PI 

• Garanzia della coerenza dei dati dei titolari e 

dei rappresentanti nei registri e nelle banche 

dati degli uffici di PI 

• Attuazione di successo dello strumento nei 3 

uffici pilota (Slovenia, Danimarca e Portogallo) 

Desktop per le 

decisioni 

Fornire tecnologia a sostegno di una 

formulazione coerente delle 

decisioni 

 
 

• Presentazione di attività pilota e primo test dei 

prototipi 

• Continuazione del lavoro di analisi con gli uffici 

pilota (Bulgaria e Lituania) - i contributi hanno 

confermato le esigenze operative e aiutato a 

definire i requisiti dei progetti 

Piattaforma di e-

learning 

dell’Accademia 

Creare contenuti di e-learning in 

collaborazione con gli uffici di PI e le 

associazioni degli utenti dell’UE 

 
 

• 65 tutorial personalizzati di e-learning su 

competenze generali come la gestione dei 

programmi e l’informatica, lo strumento di 

TMclass e la prassi nazionale sulla riforma in 

materia di marchi 

 PCE 4 Servizi e 

prassi condivisi 

Promuovere lo sviluppo di norme e 

prassi comuni di esame in 

cooperazione con gli uffici di PI 

dell’UE 

 
 

• Realizzazione di 3 sotto-progetti per lo sviluppo 

di norme e prassi comuni di esame: Analisi 

della convergenza, rete di collaborazione e 

portale di cooperazione dell’UE 

Analisi della 

convergenza 

Individuare i settori in cui la 

convergenza delle prassi di PI è 

vantaggiosa 

 
 

• Analisi approfondita dei principali settori delle 

prassi di PI 

• Progressi significativi sullo sviluppo di prassi 

comuni per: 

o uso di un marchio in una forma che si 

differenzia da quella con cui è stato 

registrato (PC 8) 

o carattere distintivo dei marchi di forma 

contenenti altri elementi (PC 9) 

o criteri per valutare la divulgazione di disegni 

e modelli su Internet (PC 10) 

o nuovi tipi di marchi - esame dei requisiti 

formali e impedimenti alla registrazione 

(PC 11) 

o procedimenti di ricorso (PC 12) 

Rete di Sostenere i controlli linguistici sui  • Individuazione di potenziali settori di 
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collaborazione marchi contenenti uno o più elementi 

verbali 
 
 

collaborazione nella prassi di esame delle 

domande di MUE 

• 15 uffici di PI degli Stati membri hanno 

effettuato giornalmente controlli linguistici 

coerenti e di elevata qualità 

Portale della 

cooperazione dell’UE 

Facilitare la comunicazione tra gli 

uffici di PI dell’UE e l’EUIPO 
 • Valutazione finale (passata formalmente al 

funzionamento e al mantenimento) 

 PCE 5 Sostegno 

alla rete 

Incrementare l’eccellenza 

organizzativa e l’efficienza operativa 

negli uffici di PI dell’UE 

 
 

• Realizzazione di 4 sotto-progetti per fornire 

servizi migliori agli utenti finali: Sostegno ai 

sistemi di gestione per gli uffici di PI, 

certificazioni per la gestione di progetti per gli 

uffici di PI, raccolta e conservazione di file 

storici e Rete europea delle Autenticittà 

Sostegno ai sistemi 

di gestione per gli 

uffici di PI 

Trovare sinergie e promuovere la 

cooperazione nell’ambito dei sistemi di 

gestione della qualità 

 
 

• Introduzione di nuovi miglioramenti ed 

estensione a nuove certificazioni 

• 9 uffici di PI hanno ottenuto la certificazione 

ISO 9001:2015 

Certificazioni per la 

gestione di progetti 

per gli uffici di PI 

Sostenere la creazione di uffici per la 

gestione dei progetti negli uffici di PI 
 
 

• Rilancio delle attività di formazione e 

certificazione 

• 21 responsabili di progetto mobilitati  

15 risorse tecniche mobilitate 

Raccolta e 

conservazione di file 

storici 

Consentire un accesso facile e 

veloce alla documentazione e ai dati 

riguardanti i fascicoli relativi ai 

marchi e ai disegni e modelli 

 
 

• Attuazione di un approccio aggiornato 

standardizzato per estrapolare i documenti 

dalla carta e inserirli nei sistemi aggiornati 

• Oltre 280 000 fascicoli digitalizzati in 4 uffici di 

PI 
• 3 attuazioni in corso che coinvolgono 400 000 

fascicoli digitalizzati 

Rete europea di 

Autenticittà 

Sensibilizzare al valore della PI e 

agli effetti negativi della 

contraffazione nelle città europee 

 
 

• Autenticittà attuata a livello locale attraverso la 

collaborazione degli uffici di PI con le autorità 

comunali delle città (o con altre autorità o enti 

pubblici con competenza locale) 

• Sviluppo di campagne di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica, formazione delle autorità 

di contrasto e attività di educazione 
• 6 lettere ricevute dagli uffici di PI degli Stati 

membri che dichiarano la loro intenzione di 
attuazione 

Progetto 

«Ampliamento 

degli strumenti e 

supporto 

all’Osservatorio nei 

paesi terzi» 

Ampliare i vantaggi degli strumenti e 

delle prassi sviluppate nell’ambito 

dell’EUIPN al di là dei confini dell’UE 

 
 

• 31 nuove integrazioni di strumenti e prassi, 

incluse 3 prassi comuni estese 

• Sforzi continui per promuovere gli strumenti 

dell’EUIPN nei paesi e nelle regioni di priorità 

assoluta 

• Ulteriore sviluppo di 3 settori principali: 

cooperazione bilaterale e multilaterale (rapporti 

TM5/ID5 e OMPI/EUB) e progetti finanziati 

dall’UE 
• 141 strumenti di punta e altri strumenti 

dell’EUIPN negli uffici di PI extra UE 

Cooperazione 

bilaterale 

Svolgere attività di cooperazione 

bilaterale con i paesi extra UE o le 

organizzazioni regionali, che siano 

soggette a una precedente analisi 

interna ed esterna dei costi-benefici 

 
 

• 42 protocolli d’intesa firmati con gli uffici di PI 

extra UE e le organizzazioni regionali 

 

Cooperazione 

multilaterale 

Sostenere il sistema di PI dell’UE 

consentendo e agevolando la 
 
 

• Pubblicazione di dati sui disegni e modelli 

industriali 
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sensibilizzazione delle parti interessate 

extra UE 

• Creazione di un catalogo di servizi con il 

coinvolgimento degli utenti 
• Allineamento tra il sistema di Madrid e il RMUE 

in settori quali la rappresentazione dei marchi 

Progetti finanziati 

dall’UE 

Sviluppare la PI nei paesi terzi  
 

• Maggiore trasparenza e attuazione più equa 

della tutela dei DPI e dei sistemi di contrasto 

• 78 su 101 attività completate/in fase di 

completamento nel 2019 

 

 

LdA 5. Migliorare i servizi di qualità orientati ai clienti  

Obiettivi 
 Integrare ulteriormente il punto di vista dell’utente nella fornitura dei prodotti e servizi 
 Aumentare la percentuale di fascicoli trattati con iter diretto migliorando la 

prevedibilità 
 Ottimizzare il lavoro di gruppo per fornire risultati di alta qualità 

Operazioni in materia di PI 

Negli ultimi anni le operazioni relative ai marchi nonché ai disegni e modelli sono state 
oggetto di progressive modifiche a livello organizzativo, al fine di migliorarne l’efficienza e la 
qualità. Nel 2019 è stata introdotta una serie di misure finalizzate a ridurre il numero di cause 
pendenti e a raggiungere la piena conformità agli standard relativi alla puntualità (39) stabiliti 
nella Carta dei servizi. L’impegno si è concentrato sui controlli di qualità ex ante, 
consolidando le verifiche dei gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra le parti 
interessate (SQAP) e i controlli di qualità interni. 
 
Inoltre, l’esame collaborativo e interattivo (ICE), che abbina il lavoro di gruppo e la 
trasformazione digitale, riguarda una vasta gamma di procedure d’esame supportate da 
diversi strumenti di aiuto. Questo modello di esame centralizzato è stato esteso praticamente 
a tutte le operazioni relative ai marchi e ai disegni e modelli lo scorso anno. Attualmente esso 
riguarda anche i settori dei «titolari e rappresentanti», della «ricerca e pubblicazione» e di 
«un quadro collaborativo per discutere e risolvere le richieste dei clienti», conseguendo 
quindi l’obiettivo di raggruppare tutti i settori di lavoro in gruppi di collaborazione incentrati 
sulla condivisione delle conoscenze e sull’armonizzazione delle prassi. 
 
I sistemi di back office delle attività principali sono stati modernizzati con successo nel 2019 
con il nuovo «IP Tool». Per la prima volta nella storia dell’Ufficio gli esaminatori lavorano 
quasi tutti con lo stesso strumento, occupandosi dei diversi processi dell’intero ciclo di vita di 
un MUE che variano dal deposito e dalla pubblicazione alla registrazione finale e 
all’eventuale rinnovo. Le procedure di esame per le domande internazionali e le successive 
denominazioni sono state inoltre integrate nell’IP Tool con il sostegno di un gruppo 
multidisciplinare e multidipartimentale in stretta collaborazione con l’OMPI. 
 
Sono stati realizzati nuovi strumenti per agevolare la stesura delle decisioni nel back office 
delle attività principali a seguito dell’attuazione del programma E3U. Mentre la parte per gli 
impedimenti assoluti è ancora in fase di sviluppo, i miglioramenti per le decisioni sugli 
impedimenti relativi hanno cominciato a evidenziare le possibilità tecnologiche di 
semplificazione della gestione delle decisioni complesse e dei lunghi elenchi di prodotti e 
servizi. 
 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità, è stato firmato un accordo amministrativo tra la 

 
(39) Per maggiori informazioni si veda la sezione della Carta dei Servizi nell’appendice B. Dati sulle prestazioni. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/euipo-service-charter
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Commissione europea e l’Ufficio che stabilisce le condizioni di cooperazione nei settori pertinenti per 

lo sviluppo strategico della relazione tra le indicazioni geografiche (IG) e i marchi, che è entrato in 

vigore il 17 dicembre 2019. L’Ufficio ha continuato a cooperare in materia di IG nell’esame delle 

domande di registrazione di indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni di origine protette 

(DOP). Le parti collaboreranno, tra le altre cose, allo sviluppo di una banca dati delle IG (lo strumento 

web GI View) per aumentare la disponibilità pubblica di informazione e migliorare l’applicazione delle 

IG.  

 

Servizi ai clienti 

L’approccio dell’Ufficio orientato ai clienti si fonda sulla fornitura di servizi di alto livello da 
parte del personale, fornendo informazioni e istruzioni preziose affinché gli utenti possano 
ottimizzare l’utilizzo degli strumenti e dei processi, integrando le loro osservazioni e 
monitorandone la soddisfazione rispetto ai suoi prodotti e servizi. 
 
L’accessibilità dei servizi e la disponibilità del sito web dell’EUIPO e dei relativi strumenti 
online hanno destato grande preoccupazione per il loro uso in costante crescita. Nel 2019 le 
interazioni con i clienti sono aumentate del 9,7 %, mentre i livelli di servizio hanno raggiunto 
tassi di eccellenza (40). 

   
La soddisfazione e le osservazioni degli utenti in merito ai servizi ai clienti e agli strumenti 
online sono state misurate attraverso indagini per ottenere riscontri immediati, con un livello 
stabile di soddisfazione generale pari all’89 %. Per contribuire a migliorare la fruibilità degli 
strumenti di e-business dell’Ufficio e consentire agli utenti la migliore esperienza possibile 
nell’interazione con lo stesso, le indagini per ottenere riscontri immediati sono state estese 
ai seguenti strumenti online: opposizione, annullamento, domande internazionali, depositi 
elettronici di nullità e il Goods and Services Builder (strumento di aiuto alla stesura degli 
elenchi di prodotti e servizi). 
 
Il programma dei Key User è già pienamente operativo con 737 utenti del programma (che 
rappresentano il 45 % delle attività dell’Ufficio correlate ai marchi e ai disegni e modelli). Il 
programma reca benefici al settore della gestione efficiente della PI con domande di MUE e 
di DMC che non presentano irregolarità, uso di mezzi di comunicazione elettronici e 
promozione del portale della protezione della PI. Nell’ambito dell’iniziativa «IP for You» sono 
stati organizzati 39 workshop in collaborazione con gli uffici di PI nazionali di 25 paesi per 
fornire ai clienti un sostegno personalizzato volto ad aumentare la loro partecipazione digitale 
e in materia di PI. 
 
Il ricorso crescente alle informazioni sui clienti e alle nuove tecnologie rappresenta un settore 
da esplorare quando si fornisce assistenza ai depositanti diretti o alle PMI. L’Ufficio ha esteso 
le chat online per aiutare tutti gli utenti nei depositi elettronici di MUE e DMC e assisterli 

 
(40) Per maggiori informazioni in merito si veda la sezione della Carta dei Servizi sull’Accessibilità nell’appendice B. Dati 
sulle prestazioni. 
 

37,000

38,896

42,677

INTERAZIONI CON I CLIENTI

2017 2018 2019

Chiamate a cui si è risposto 

Al 99 % delle telefonate è stato risposto entro 14,5 secondi 

Richieste scritte 

Il 99 % delle richieste scritte ha ricevuto risposta entro 

1,9 giorni lavorativi 

Reclami trattati 

100 % di reclami gestiti entro 4,3 giorni lavorativi 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/gsbuilder
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/key-user-programme
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
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nell’utilizzare il sistema in modo efficiente e senza errori. 
 
Dalla sua attuazione 10 anni fa, l’HDB (41) è diventata la banca dati multilingue più grande 
esistente al mondo per le descrizioni di prodotti e servizi, con quasi 1,5 milioni di termini in 
23 lingue. Per la prima volta, più del 50 % di tutte le domande di MUE viene ora classificato 
automaticamente. L’uso dello strumento di aiuto alla stesura degli elenchi di prodotti e servizi 
aumenta costantemente man mano che gli utenti ne scoprono i vantaggi e li integrano nella 
procedura di presentazione delle domande. 
 
Sono state gettate le basi per un’organizzazione sempre più incentrata sui clienti in 
preparazione del successivo piano strategico: è stato creato un gruppo interdipartimentale 
per aumentare il coordinamento interno delle attività correlate ai clienti, i gruppi di esperti per 
la garanzia della qualità tra le parti interessate sono stati estesi alle decisioni di nullità di 
DMC ed è iniziato lo sviluppo verso una business intelligence dei clienti (segmentazione dei 
clienti e relativa dashboard di business intelligence). 
 
La cooperazione con il fornitore di traduzioni di documenti amministrativi e in materia di 
proprietà intellettuale, ossia il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea 
(CdT), è ben avviata. Il CdT ha riconosciuto la necessità di intraprendere un programma di 
profonda trasformazione (42) volto a realizzare il suo rinnovo digitale. In quanto maggiore 
cliente, l’Ufficio ha sostenuto attivamente il CdT nello sviluppo di progetti tecnici, al fine ultimo 
di ricevere servizi di maggiore qualità, più efficienti sotto il profilo dei costi e un servizio 
linguistico più orientato al cliente. Tra le due agenzie si è concretizzato lo scambio di file 
bilingue, consentendo all’Ufficio di migliorare la qualità e la coerenza delle comunicazioni 
multilingue tramite il riutilizzo sistematico del contenuto multilingue e di integrare nelle 
memorie di traduzione ulteriori contenuti per un eventuale riutilizzo futuro e miglioramento 
della qualità dei motori di traduzione automatica dell’Ufficio. 
 
Un altro risultato importante del programma è stata la creazione e l’utilizzo di un motore di 
traduzione automatica nel settore specifico della giurisprudenza in materia di PI per la 
piattaforma eTranslation. Le traduzioni automatiche della giurisprudenza in materia di PI 
dell’Ufficio offrono adesso una migliore qualità e sono disponibili in diverse combinazioni 
linguistiche per una maggiore gamma di decisioni. Dall’introduzione del nuovo motore di 
traduzione automatica, sono state pubblicate centinaia di migliaia di opposizioni, decisioni 
delle Commissioni di ricorso, nonché sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia 
dell’Unione europea (CGUE) e i cittadini dell’UE hanno scaricato oltre 15 000 decisioni o 
sentenze tradotte automaticamente. 
 

  

 
(41) L’HDB integra il sistema della classificazione di Nizza, l’elenco delle ID delle descrizioni di prodotti o servizi pre-approvati 
dagli uffici di PI del TM5 (composti da EUIPO, Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti) e i prodotti e servizi di Madrid 
(la banca dati pre-approvata di termini dell’OMPI per le domande di marchio internazionale). 

(42) Il piano di trasformazione del CdT è costituito da progetti e azioni da intraprendere tra il 2019 e il 2020, volto ad 

attuare, a partire dal 2021, un modello di business rinnovato per il Centro. L’obiettivo finale è migliorare l’efficienza e 

l’efficacia del CdT così che, entro il 2021, i clienti possano beneficiare di servizi della massima qualità a prezzi congrui. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database
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Controversie e gestione dei ricorsi in materia di PI 

L’Ufficio ha risposto a più di mille consultazioni interne ed esterne su questioni legate alla PI 
e non e ha anche fornito assistenza tecnica alla Commissione europea per la revisione 
dell’acquis del diritto dei disegni e modelli in previsione di una eventuale riforma. 
 
Il programma di attività 2019 dell’ufficio di collegamento in Lussemburgo era volto a 
promuovere la condivisione delle conoscenze in materia di proprietà intellettuale con le parti 
interessate (utenti, istituzioni e mondo accademico) situate a Lussemburgo. Il dipendente di 
Lussemburgo ha inoltre partecipato a 42 audizioni orali e contribuendo in tal modo alla 
riduzione del tempo di spostamento e dell’impronta di carbonio dell’Ufficio. Mediante il 
gruppo per la protezione della proprietà intellettuale (Team for Intellectual Property 
Protection, TIPP) di recente istituzione, l’Ufficio ha rafforzato i propri sforzi per affrontare le 
questioni giuridiche relative alla protezione di determinati tipi di diritti di proprietà intellettuale 
che in genere non sono considerati parte dell’attività principali dell’Ufficio, quali, tra l’altro, i 
nomi di dominio, i diritti d’autore, le misure anti contraffazione, le merci in transito o le attività 
contro le truffe. L’Ufficio ha altresì assistito il servizio giuridico della Commissione europea 
dichiarando la propria posizione in 14 rinvii pregiudiziali relativi a marchi, a disegni e modelli 
e a indicazioni geografiche. 
 
L’elevata qualità della difesa delle decisioni e delle prassi dell’EUIPO dinanzi ai giudici è 
un’importante priorità per l’Ufficio. Pertanto, l’Ufficio promuove un rapporto di lavoro 
strutturato con le Commissioni di ricorso, condivide le conoscenze e mantiene un alto tasso 
di conferme. I ricorsi presentati dinanzi al Tribunale rappresentano una elevatissima 
percentuale dell’attività del Tribunale e della CGUE, rispettivamente più di un terzo e un 
quinto del numero totale di cause presentate dinanzi alle due giurisdizioni. A fine 2019 il 
servizio Contenzioso si era occupato di 269 cause presentate dinanzi al Tribunale e 56 ricorsi 
sottoposti alla CGUE. Il tasso di conferme risultante dalle sentenze pronunciate per lo stesso 
periodo era quasi dell’80 % (43). 
 
Le Commissioni di ricorso sono 
competenti a deliberare in piena 
indipendenza sui ricorsi contro le 
decisioni di primo grado in materia di 
MUE e DMC, snellendo la procedura di 
ricorso e garantendo trasparenza e 
prevedibilità. Il progetto operativo per la 
garanzia della coerenza e dell’uniformità 
mira a verificare la coerenza e 
l’uniformità delle prassi delle Commissioni di ricorso. Da quando è stata istituita nel 2018, la 
squadra responsabile del progetto ha redatto 24 relazioni, affrontando diversi argomenti 
chiave in materia di PI. Sono state attuate o sono in corso di attuazione azioni frutto dei 
risultati emersi dalle relazioni e delle raccomandazioni in esse riportate. I casi su temi 
specifici in cui sono necessari chiarimenti o ulteriori orientamenti sono stati trasmessi alla 
Commissione allargata. 
 
All’interno dell’Ufficio è stato costituito un nuovo organo, il Comitato consultivo delle parti 
interessate, per ricevere consigli e lavorare a favore di un’azione globale e coordinata in 
materia di metodi alternativi di prevenzione, attenuazione e risoluzione delle controversie allo 
scopo di migliorare l’esperienza del cliente e promuovere una cultura di servizio per gli utenti. 
Il 28 ottobre 2019 l’Ufficio ha ospitato la riunione di avvio del Comitato consultivo delle parti 
interessate. I suoi membri sono consultati sulla serie di strumenti e servizi di risoluzione 
alternativa delle controversie (ADR) che possono essere offerti e i cui metodi, iniziative e 

 

(43) Per ulteriori informazioni sui tassi di conferme del Tribunale si veda la scheda di valutazione bilanciata nell’appendice 

B. Dati sulle prestazioni. 
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progetti di attuazione potrebbero migliorare l’esperienza di risoluzione delle controversie del 
cliente. 
 
L’11 ottobre 2019 le Commissioni di ricorso hanno organizzato una riunione preparatoria per 
i gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra i giudici e la prassi giuridica (J-QALPP). 
Tale iniziativa nell’ambito del nuovo PS 2025 istituisce un meccanismo di revisione della 
prassi giuridica, una parte del quale riguarderà il controllo delle decisioni delle Commissioni 
di ricorso. Essa prevede anche l’istituzione di una rete di giudici che avvieranno un dialogo 
sulla prassi decisionale degli organismi e dei tribunali di PI. 
 
Nel 2019 le Commissioni di ricorso hanno presieduto la rete per le procedure di ricorso 
interagenzia (IAAPN) (44), continuando a impegnarsi per promuovere la cooperazione e il 
coordinamento sulle questioni comuni in materia di procedure di ricorso, condividere le 
conoscenze e individuare le pratiche migliori al fine di ottimizzare la risoluzione delle 
controversie a vantaggio delle parti interessate. In quanto presidente, l’Ufficio ha assunto 
un ruolo guida per lo sviluppo del programma di lavoro 2019 che si è incentrato su due 
nuovi temi selezionati dai membri dell’IAAPN: «Definizione e creazione di un identificatore 
europeo della giurisprudenza relativa ai ricorsi (EACLI) e banca dati comune delle decisioni 
di ricorso» e «Gestione della qualità dei ricorsi e misurazione della qualità delle 
decisioni» (45). 
 

SINTESI DELLE PRESTAZIONI DELL’EUIPO PER I PROGETTI NELL’AMBITO DELLA LDA 5 

PRINCIPALI INIZIATIVE OBIETTIVO RISULTATI (46) 

Gruppo di esperti 

per la garanzia della 

qualità tra le parti 

interessate (SQAP) 

Avvicinare la percezione che gli 

utenti hanno della qualità delle 

decisioni dell’Ufficio con le 

misurazioni delle qualità interne, 

coinvolgendo gli utenti nelle 

verifiche di qualità sui prodotti in 

base ai criteri di qualità 

dell’Ufficio 

 • Nel 2019 sono state organizzate 5 verifiche del 

gruppo di esperti scientifici per la garanzia della 

qualità tra le parti interessate: 2 su decisioni 

relative alle opposizioni, 2 su decisioni relative 

agli impedimenti assoluti e 1 verifica pilota sulla 

nullità di DMC 

• In media, hanno partecipato 17 utenti 
rappresentanti da 9 a 12 associazioni di 
utenti per ciascuna verifica 

• Il 97,6 % dei revisori ha valutato l’esperienza 

globale della verifica come «eccellente» o 

«buona» nel 2019 

• Il divario tra la qualità valutata dai revisori e i 

risultati di qualità interni dell’Ufficio è sceso dal 

17 % al 5 % nelle decisioni relative alle 

opposizioni e dal 17 % al 10 % nelle decisioni 

relative agli impedimenti assoluti 

• Nuova pagina web del gruppo di esperti per la 

garanzia della qualità tra le parti interessate 

Direttive di nuova 

generazione (47) 

Aggiornare le direttive 

dell’Ufficio con le caratteristiche 

richieste dagli utenti 

 
 

• La versione HTML delle direttive per l’esame dei 

marchi e dei disegni e modelli è stata pubblicata 

in 23 lingue 

• Ulteriori funzionalità conseguite: accesso 

 

(44) Composta dai membri delle agenzie dell’UE che hanno una Commissione di ricorso o un organo di ricorso equivalente, 

l’IAAPN è stata creata per conseguire gli obiettivi sopra menzionati sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. 

(45) Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative delle Commissioni di ricorso si veda l’appendice A. Relazione 

annuale delle Commissioni di ricorso 2019 e la sezione sui ricorsi alla Carta dei servizi nell’appendice B. Dati relativi al 

rendimento 
(46)  = raggiunti;  = come da tabella di marcia;  = non raggiunti 

(47) Le direttive 2020 per l’esame, aggiornate dai circoli di conoscenza, sono state adottate dal Direttore esecutivo in data 

12/12/2019 con decisione EX-19-4. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/sqap_audits
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/sqap_audits
https://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/41-right-good-administration


 Relazione annuale 2019 
 
 

Pagina | F.37 
 

all’archivio delle direttive precedenti e confronto 

delle versioni 
• Le modifiche apportate al processo di 

consultazione e al ciclo di revisione renderanno 
la procedura più accessibile, agile e di facile 
applicazione 

Gestione della 

comunicazione 

multilingue 

Applicare i vantaggi della 

tecnologia ai flussi di lavoro 

linguistici dell’Ufficio 

 • Servizio di traduzione automatica eSearch 

Case Law. Introduzione di nuovi motori di 

traduzione automatica specializzati nella 

giurisprudenza in materia di PI; aggiunta di 

nuovi tipi di decisioni e combinazioni 

linguistiche, migliore qualità linguistica sulle 

combinazioni esistenti. 

• Riduzione progressiva dei costi di traduzione e 

aumento della qualità e della coerenza delle 

comunicazioni multilingue dell’Ufficio 

• Massimizzazione del riutilizzo delle traduzioni e 

maggiore coerenza linguistica nei documenti 

dell’Ufficio 
• Quasi 250 voci relative ai termini specifici della 

PI nelle 5 lingue dell’Ufficio sono state integrate 
nella banca dati di terminologia interattiva per 
l’Europa (IATE) 

• Raccolta sistematica di risorse linguistiche per 
sostenere prodotti e servizi futuri 

Sostenibilità dei 

servizi ai clienti 

Sviluppare ulteriormente i servizi ai 

clienti in modo sostenibile, 

utilizzando soluzioni self-service a 

valore aggiunto per consentire agli 

utenti di ottenere tutto il sostegno 

e la guida necessari online 

 • Comunicazioni attive tra gli utenti basate sull’uso 

sistematico ed efficiente dei dati raccolti sul 

comportamento degli utenti al fine di definire le 

azioni da adottare e di misurarne l’impatto e 

l’efficacia 
• Miglioramento dei moduli di reclamo e contatto 

Controllo 

linguistico 

automatico 

(TMmeaning) 

Migliorare la coerenza e la 

trasparenza della procedura di 

esame 

 • Aiutare gli esaminatori di MUE a trovare il 

significato per qualsiasi denominazione 

contenente elementi verbali 

• Esame più efficiente e coerente degli 

impedimenti assoluti 
• Lo strumento è disponibile e operativo per le 5 

lingue dell’Ufficio (spagnolo, tedesco, inglese, 
francese e italiano). È altresì disponibile in 
versione di prova per le restanti 18 lingue 

Sostegno all’esame 

degli impedimenti 

assoluti 

Fornire maggiori informazioni 

agli esaminatori nelle 2 fasi 

principali dell’esame degli 

impedimenti assoluti: ricerca e 

redazione 

 • Disponibilità di un editor per redigere obiezioni 

e decisioni in modo più efficiente 

• Versione dello strumento per l’esame degli 

impedimenti assoluti, incluso uno strumento 

per la redazione congiunta degli impedimenti 

relativi/impedimenti assoluti 
• Informazioni più utili disponibili per esaminatori 

e dirigenti e compiti più automatizzati 

Sostegno all’esame 

degli impedimenti 

relativi 

Fornire agli esaminatori una 

serie di strumenti più completa 

basata sugli attuali strumenti di 

esame degli impedimenti relativi 

e informazioni di base 

 • Redazione più efficiente delle decisioni sugli 

impedimenti relativi 

 
 

https://iate.europa.eu/home
https://iate.europa.eu/home
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LDA 6. RAFFORZARE IL SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Obiettivi 
 Contribuire all’attuazione armonizzata della riforma legislativa 
 Fare ricerca empirica su settori chiave della PI 
 Rafforzare la cooperazione e la condivisione delle conoscenze con e tra le autorità 

preposte all’applicazione delle normative e al contrasto 
 Sostenere le imprese dell’UE, in particolare le PMI, nella protezione dei loro diritti di 

proprietà intellettuale 
 Sensibilizzare i cittadini e i responsabili decisionali in merito agli effetti e al valore dei 

diritti di proprietà intellettuale 

Riforma legislativa 

Il programma per la riforma legislativa riguardava l’offerta di assistenza tecnica alla 
Commissione europea per la preparazione del diritto derivato che è entrato in vigore a 
ottobre 2017 e per l’attuazione dei cambiamenti da esso apportati in tutto l’Ufficio. Tutti i 
progetti correlati sono stati conclusi, ad eccezione del progetto «Sostegno al recepimento 
della direttiva», che è tuttora in corso (cfr. la tabella riportata in seguito per i dettagli). 

Osservatorio sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 

Il regolamento (UE) n. 386/2012 ha attribuito all’Ufficio svariati compiti sulla ricerca, 
comunicazione, diffusione delle migliori prassi e sul sostegno al rispetto di tutti i tipi di diritti 
di PI. Tali compiti sono svolti dall’Osservatorio, che è stato completamente integrato 
nell’Ufficio dal 2012. 
 
La rete dell’Osservatorio è costituita da rappresentanti dei settori pubblico e privato nonché 
di associazioni della società civile, che collaborano in seno a quattro gruppi di lavoro: 
sensibilizzazione del pubblico, applicazione delle norme, la PI nel mondo digitale e statistica 
ed economia. La proroga del piano pluriennale dell’Osservatorio al 2020 è coincisa con il 
piano strategico dell’EUIPO. Inoltre, l’ambito dei nuovi gruppi di esperti istituiti all’inizio del 
2019 riguarda la cooperazione con gli intermediari, l’attività di sensibilizzazione, la 
cooperazione internazionale, le questioni giuridiche, le PMI e gli effetti della tecnologia. 
 
Come evidenziato dallo studio sul contributo della PI pubblicato nel 2019 in collaborazione 
con l’UEB, l’importanza economica dei diritti di PI per l’occupazione, il PIL e il commercio 
nell’UE è cresciuta ulteriormente negli ultimi anni (48). Gli studi realizzati dall’Osservatorio 
mirano ad affrontare una trilogia di temi, ossia quantificare l’importanza dei diritti di PI per 
l’economia; mappare ciò che i cittadini europei e le piccole e medie imprese pensano e 
conoscono in materia di diritti di PI e quantificare la portata delle violazioni dei diritti di PI e 
le loro conseguenze sull’economia e sulla società. 
 
L’Ufficio ha continuato a collaborare con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economici (OCSE) pubblicando un aggiornamento dello studio del 2016 sul commercio di 
prodotti contraffatti (49) e organizzando insieme alla Commissione europea e l’OCSE a 
giugno 2019 il terzo forum internazionale sulla tutela della PI a Parigi. L’evento ha riunito i 
principali responsabili internazionali ed europei delle politiche, le autorità di contrasto, le 
imprese multinazionali e altri attori privati per discutere le tendenze e le tecniche alternative 
di applicazione della PI sia a livello europeo che internazionale in un ambiente dinamico e 
prospettico. L’Ufficio partecipa anche attivamente alla task force per il contrasto del 
commercio illecito, che nel 2019 è diventato un organo ufficiale dell’OCSE. 

 
(48) Industrie ampiamente basate sui diritti di proprietà intellettuale e performance economica nell’Unione europea 
(settembre 2019) 
(49) Tendenze del commercio di merci contraffatte e usurpative (2019) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0386
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy2tma7qjnAhUOT8AKHYWdCdQQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Ftunnel-web%2Fsecure%2Fwebdav%2Fguest%2Fdocument_library%2Fobservatory%2Fdocuments%2FIPContributionStudy%2FIPR-intensive_industries_and_economicin_EU%2FWEB_IPR_intensive_Report_2019.pdf&usg=AOvVaw1TOVktJkAGfB0FGjfSeqEA
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf
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A giugno è stata pubblicata la seconda relazione sullo stato delle violazioni dei DPI (50). 
Raccogliendo i risultati delle ricerche dell’Osservatorio e dei suoi partner, la relazione 
evidenzia la crescente importanza economica della PI, l’uso che ne fanno le aziende 
europee, i costi economici delle violazioni dei DPI derivanti dal commercio interno e 
internazionale dei prodotti contraffatti, i metodi e i mezzi attraverso i quali tali diritti sono 
violati e le misure prese per contrastare queste violazioni. Si sono svolte campagne 
mediatiche paneuropee di successo, specialmente nel contesto della relazione sullo stato. 
 
L’IP Enforcement Portal è stato attivato a giugno in occasione del forum sulla tutela della PI 
per aiutare le autorità di contrasto a riconoscere i prodotti contraffatti consentendo ai titolari 
dei diritti di condividere le informazioni sui prodotti e sulla logistica in modo sicuro. Inoltre, 
consente ai titolari di diritti di generare automaticamente una domanda d’intervento delle 
autorità doganali. 
 
Come negli anni precedenti, le attività di sensibilizzazione e la PI nel progetto dell’istruzione 
hanno mantenuto un ruolo centrale. L’Osservatorio ha accelerato il progetto a seguito del 
riconoscimento dell’attività della rete di istruzione in materia di PI da parte dei 28 ministri 
dell’Istruzione nelle loro conclusioni del Consiglio verso la prospettiva di uno spazio europeo 
dell’istruzione (istituita nel 2018). Le attività mirano a sviluppare risorse specializzate per 
allievi e insegnanti, a testare e sperimentare tali risorse insieme ad altre iniziative di 
sensibilizzazione alla PI nelle scuole europee, organizzando una formazione specifica per 
gli insegnanti e rafforzando la rete dei ministeri dell’Istruzione, degli uffici di PI e di altre parti 
interessate specializzate. 
 
Alla fine dell’anno il portale di contenuti online legali, agorateka, conteneva informazioni da 
18 Stati membri e dalla Svizzera.  
 
L’Ufficio ha continuato a collaborare strettamente con la Commissione e le agenzie di 
contrasto dell’UE al fine di garantire una stretta armonizzazione alle politiche e alle priorità 
più generali dell’Unione in materia di PI e lotta ai reati contro la PI.  
 
L’Ufficio ha altresì proseguito le attività di sviluppo delle conoscenze rivolte alla comunità 
delle autorità di contrasto mediante workshop e seminari per giudici, pubblici ministeri, 
autorità doganali e forze di polizia locali. 
 
Nell’ambito del suo impegno a sostegno della tutela dei DPI da parte delle PMI dell’UE, 
l’Ufficio appoggia l’iniziativa «Start-up e scale-up» della Commissione concepita per aiutare 
le PMI a comprendere, tutelare e sfruttare meglio la loro innovazione e creatività. 

Sistema di sostegno alla PI 

I webinar del martedì dell’Accademia dell’EUIPO, che hanno registrato circa 9 109 
visualizzazioni nel 2019, contribuiscono attivamente agli sforzi dell’Osservatorio per 
rafforzare il sistema della PI, diffondendo la conoscenza in materia di PI a un’ampia gamma 
di parti interessate esterne quali professionisti della PI, associazioni di utenti, uffici nazionali 
di PI, università, etc. Il contenuto è stato specificatamente pensato per soddisfare i bisogni 
di formazione delle parti interessate dell’Accademia e trattare temi connessi ai DPI su tre 
livelli di conoscenza: di base, intermedio e avanzato. 
 
Il programma «Pan-European Seal» ha completato nel 2019 il suo quinto anno di successo 
dall’attuazione. Il lavoro per aumentare la cooperazione e il numero di protocolli d’intesa con 
le università ha garantito una più ampia sfera d’influenza del programma «Pan-European 
Seal» dell’Ufficio sensibilizzando maggiormente la comunità accademica riguardo la 

 
(50) Relazione 2019 sullo stato delle violazioni dei DPI (giugno 2019) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://agorateka.eu/ea/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement#Synthesis_Report_2019
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proprietà intellettuale. L’obiettivo consiste nel potenziamento della rappresentanza del 
maggior numero possibile di paesi europei (UE e CPE), nonché nell’assicurazione della 
copertura di un maggior numero di settori accademici estendendo i protocolli d’intesa 
inizialmente firmati ad altri dipartimenti o addirittura a intere università. Attualmente 58 
università hanno aderito al programma «Pan-European Seal». 
 
In qualità di partner associato del dottorato congiunto in diritto della PI della «EIPIN-
Innovation Society», finanziato da una sovvenzione Orizzonte 2020, quattro ricercatori 
all’inizio della carriera hanno completato un periodo di ricerca di tre mesi presso l’Ufficio. 
 
Nel 2019 l’Ufficio ha raggiunto livelli record di visibilità mediatica e riconoscimento pubblico 
per le sue attività e i suoi progetti con oltre 4 000 visite nei mezzi di comunicazione 
internazionali. Questi valori record indicano una crescita di visite pari all’84 % e un aumento 
del 63 % del valore pubblicitario equivalente rispetto al 2018. La presenza sui mezzi di 
comunicazione è stata inoltre più significativa sul piano qualitativo, includendo mezzi di 
comunicazione di massimo livello quali Le Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, 
La Repubblica, El País e molti altri. Tra le priorità di comunicazione dell’Ufficio ha continuato 
a figurare la forte presenza sui social media, che ha ricevuto un impulso significativo in 
termini di coinvolgimento. Il canale Twitter dell’Ufficio ha registrato un aumento di follower 
del 34 % e una crescita notevole della base di follower su LinkedIn pari al 54 %. 
 
Infine, il cortometraggio IPdentical, che rappresenta la prima esperienza dell’Ufficio nel 
campo pionieristico del marketing dei contenuti di marca, è stato selezionato da oltre 57 
festival del cinema e ha ricevuto 9 premi di festival internazionali del cinema. 
 

SINTESI DELLE PRESTAZIONI DELL’EUIPO PER I PROGETTI NELL’AMBITO DELLA LDA 6 

PRINCIPALI INIZIATIVE OBIETTIVO Risultati (51) 

Supporto al 

recepimento della 

direttiva  

Istituire un quadro di 

cooperazione con gli uffici 

nazionali per il recepimento 

della direttiva (52) e fornire loro 

assistenza tecnica 

 • Ulteriore allineamento con il sistema di Madrid 

• Proseguimento della ricerca avanzata di nuovi tipi 

di marchi e attività complementari ad hoc 

nell’ambito della cooperazione europea 

Portale di e-learning 

di nuova 

generazione 

Fornire un ambiente di 

apprendimento con contenuti 

online della massima qualità per 

le parti interessate interne ed 

esterne dell’Ufficio 

 • Disponibilità di nuove funzionalità e miglioramenti 

al portale di apprendimento dell’Accademia portale 

di apprendimento dell’Accademia: ricerca 

avanzata, piani di apprendimento, nuova 

dashboard dell’utente, nuovo catalogo, assistenza 

a tutti i dispositivi, e un nuovo spazio di 

apprendimento dedicato alle PMI e un nuovo corso 

sulla prova dell’uso 

• Nuovo «look and feel», integrazione con il polo di 

conoscenza dell’EUIPO, collegamento con i social 

media, migliore integrazione video e aggiornamenti 

tecnici, e video promozionale del nuovo portale di 

apprendimento dell’Accademia 

Piattaforma di 

applicazione dei DPI 

nell’UE 2020 

Consentire ai titolari dei diritti e 

ai loro rappresentanti legali di 

gestire i marchi e i disegni e i 

modelli dal deposito 

all’applicazione dei diritti 

 • Strumento interattivo, affidabile e facile da usare per 

l’applicazione dei DPI nell’UE che funge da 

strumento di comunicazione sicuro tra le parti 

coinvolte 

• Gli ex Enforcement Database (EDB), strumento di 

sostegno all’intelligence anticontraffazione (ACIST) 

e sistema rapido di intelligence anticontraffazione 

 
(51)  = raggiunti;  = come da tabella di marcia;  = non raggiunti 
(52) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, GU L 336 del 23.12.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=UuNFIMrvNaQ
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
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(ACRIS) sono stati integrati in un unico strumento 

per consentire ai titolari dei diritti e le autorità di 

contrasto di gestire le questioni relative 

all’applicazione della PI 

• Maggiore copertura della funzione per la 

segnalazione dei sequestri (ex ACIST) che 

fornisce una raccolta di dati unica sui sequestri 

effettuati nel mercato interno e alle frontiere a 

livello di UE, che contiene 928 113 sequestri dal 

2008. Riguarda sia i sequestri alle frontiere in tutti 

gli Stati membri, sia i sequestri nel mercato interno 

effettuati dalle autorità con competenze ex officio 

in tutti gli Stati membri tranne uno 

• Nuove funzioni nello scambio di informazioni tra i 

titolari dei diritti e le autorità di contrasto e nella 

comunicazione tra la DG Commercio e la 

delegazione dell’UE; miglioramento nella 

segnalazione dei sequestri; e studio di fattibilità sulle 

possibilità adattative e per dispositivi mobili 

• Attività di promozione, inclusa la formazione per le 

autorità di contrasto e i workshop per i titolari dei 

diritti 

• Utilizzata da oltre 800 imprese, autorità doganali in 

tutti gli Stati membri e un numero crescente di forze 

di polizia (attualmente 37) 

Programma di 

formazione sui 

marchi, disegni e 

modelli dell’EUIPO 

Creare un nuovo corso di 

formazione sui marchi, i disegni 

e i modelli, ideato 

specificamente per i 

professionisti della PI 

 • Miglioramento del sostegno fornito dai professionisti 

della PI alle imprese dell’UE per migliorare la loro 

conoscenza in materia di PI 

• Funzionamento più efficiente dei sistemi di 

registrazione dei marchi e dei disegni e modelli 

gestito dall’Ufficio, migliorando l’efficacia operativa e 

il numero di fascicoli con iter diretto 

• Obiettivo di soddisfazione globale del partecipante 

conseguito nella prima edizione Tasso di 

soddisfazione globale di quasi 94 % per i workshop 

svoltosi nel 2019; aumento di ± 10 % rispetto ai 

workshop tenuti nel 2018 

• Seconda edizione avviata con successo con 70 

partecipanti provenienti da 26 paesi dello Spazio 

economico europeo 

• Miglioramenti attuati in base agli insegnamenti tratti 

e ai riscontri ricevuti durante la prima edizione per 

migliorare l’esperienza degli utenti e la reattività dei 

dispositivi mobili nei corsi di e-learning 

 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep


 Relazione annuale 2019 
 
 

Pagina | F.42 
 

SFIDE PER IL 2020 

 
La diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) potrebbe evolversi rapidamente in Europa 
ripercuotendosi sui depositi, sulle operazioni e sulle altre attività. Questa situazione 
straordinaria rappresenta un rischio generale per il personale, gli utenti, i fornitori e le parti 
interessate dell’EUIPO. La capacità dell’Ufficio di continuare a svolgere la propria attività 
come di consueto, pur con alcuni adattamenti virtuali, è la più grande sfida che l’Ufficio si 
trova ad affrontare sin dalla sua istituzione nel 1994. 
 
Guardando al futuro, il 2020 rappresenta un altro importante passo avanti nell’evoluzione 
dell’Ufficio, con l’avvicinarsi del termine del PS 2020 e l’inizio della strategia pluriennale che 
guiderà l’Ufficio fino al 2025. 
 
Le sfide da affrontare riguardano le novità tecnologiche quali la maggiore importanza assunta 
dall’intelligenza artificiale, dai big data e dalla blockchain e gli sviluppi politici come il 
processo della Brexit, attualmente in corso. 
 
Nel frattempo, l’ambiente commerciale internazionale sta cambiando, con una maggiore 
importanza dei mercati online e l’evoluzione delle catene di fornitura globale. 
 
La Commissione europea sta redigendo una nuova strategia industriale, nella quale è 
probabile che i diritti di PI, l’aiuto alle PMI e il rafforzamento dell’applicazione della PI 
occuperanno un posto di rilievo. 
 
L’EUIPO deve essere pronto a fare la sua parte e il PS 2025 è stato pertanto concepito per 
integrare e sostenere le priorità emergenti in materia di PI. 
 
La visione su cui si basa la nuova strategia è di garantire che l’Ufficio continui a concretizzare 
il valore della PI per le imprese e i cittadini. 
 
Come in passato, si darà prova di un forte impegno per il miglioramento della qualità e della 
prevedibilità e dell’esperienza globale del cliente in collaborazione con le parti interessate, 
attingendo e rafforzando la Rete dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN). 
 
L’Ufficio deve continuare ad attuare una serie completa di progetti di cooperazione europei 
(PCE), introducendo strumenti avanzati e prassi comuni, nonché rafforzando la sua presenza 
in paesi terzi in linea con le priorità della Commissione europea.  
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INFORMAZIONI SULLA PRESENTE RELAZIONE 

La presente relazione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 157, paragrafo 4, lettera g), 
RMUE (elaborazione della relazione annuale sull’attività dell’Ufficio e presentazione al 
Consiglio di amministrazione per approvazione) nonché all’articolo 45 del precedente 
regolamento finanziario dell’Ufficio (relazione annuale di attività consolidata), in quanto 
l’articolo 48 del nuovo regolamento finanziario dell’Ufficio sulla relazione annuale di attività 
consolidata si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020. 
 
La presente illustra le attività svolte dall’Ufficio nel 2019 nel quadro del PS 2020. Gli indicatori 
chiave di prestazione strategici definiti sono collegati alle mete e agli obiettivi strategici 
stabiliti per l’anno e forniscono una panoramica dei risultati conseguiti dall’Ufficio e 
dell’attuazione dei progetti. 
 
Questa relazione è stata elaborata in conformità degli standard Global Reporting Initiative 
(GRI): opzione di base. Sebbene non esista alcun supplemento settoriale ufficiale per gli enti 
pubblici, l’Ufficio ha anche utilizzato il supplemento settoriale per enti pubblici (versione 
pilota 1.0) come riferimento per gli aspetti considerati fondamentali per gli enti pubblici (53). 
 
In linea con gli esercizi precedenti, anche le informazioni sugli elementi comuni del Comitato 
internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC), gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) e la direttiva europea per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità (54) sono state inserite nell’indice dei 
contenuti GRI (55) sulla base di ricerche comparative e di un’ulteriore analisi della sezione 
«Documenti di collegamento degli standard GRI» e dell’archivio delle risorse sul sito web 
GRI. 
 
Misure, attività e cifre chiave si riferiscono all’esercizio finanziario 2019 (dal 1º gennaio al 
31 dicembre 2019). È indicato se, per qualche motivo, gli ultimi dati disponibili non 
corrispondono al 2019. 
 
Le misurazioni e gli obiettivi di questa relazione integrata sono sviluppati insieme al processo 
di coinvolgimento delle parti interessate dell’Ufficio con il contributo chiave degli esperti di 
diversi dipartimenti dell’EUIPO. Le informazioni vengono valutate attraverso un processo 
interno atto a garantire che forniscano una rappresentazione accurata, significativa ed 
equilibrata delle prestazioni finanziarie e non finanziarie dell’EUIPO. 
 
Conformemente alle procedure organizzative e per evitare di ripetere informazioni richieste 
su determinate questioni che sono già incluse in altri documenti, sono stati forniti 
collegamenti alle versioni più recenti di questi documenti. Ove opportuno, è stata aggiunta 
una specifica menzione anche nell’indice dei contenuti GRI, indicando dove il materiale di 
riferimento è disponibile al pubblico e facilmente accessibile (56). 
 
 
 

 

(53) Riferimento pertinente alle informative GRI 102-46 e 102-49 (dati aggiuntivi inclusi anche nell’indice dei contenuti 

GRI)). 

(54) Confronto basato sul documento di collegamento intitolato Linking the GRI Standards and the European Directive on 

non-financial and diversity disclosure (Collegamento tra gli standard GRI e la direttiva europea per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità). 
(55) Elementi non segnalati sotto certi aspetti nell’indice dei contenuti GRI sono stati omessi principalmente per i seguenti 
motivi: non rilevanti per le attività, perché non ci sono aree protette o aree ad alto valore di biodiversità nei pressi dell’Ufficio; 
le operazioni e i fornitori dell’Ufficio non comportano rischi di violazioni per lavoro minorile, lavoro forzato o ai diritti delle 
popolazioni indigene; l’Ufficio non opera in una regione in cui i diritti umani sono un problema importante; e/o l’Ufficio, in 
quanto ente pubblico, non può contribuire a cause politiche. 

(56) Riferimento pertinente all’informativa GRI 102-48 (dati aggiuntivi inclusi anche nell’indice dei contenuti GRI). 

https://ipright.eu/trademark-regulation/en/Article-157
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/governance/budget_committee/regulations/CB-15-S48-4-AN1_en.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-gri-standards-and-european-directive-on-non-financial-and-diversity-disclosure/
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-gri-standards-and-european-directive-on-non-financial-and-diversity-disclosure/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/annual-report
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Per ulteriori informazioni, o per inviare commenti e suggerimenti sulla relazione annuale 
2019, si prega di contattare l’Ufficio (CGS@euipo.europa.eu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 

mailto:CGS@euipo.europa.eu
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1. Preambolo del Presidente delle Commissioni 

Il 2019 è stato un anno di svolta per le Commissioni di ricorso, grazie ad alcuni importanti 
sviluppi in atto che hanno cambiato il volto di come esse appaiono al mondo esterno in 
ambito europeo e internazionale in relazione alla PI. L’importanza del ruolo che le 
Commissioni di ricorso devono svolgere nella definizione del diritto dei marchi e dei disegni 
e modelli ha fatto un salto di qualità quando la Corte di giustizia ha deciso di limitare 
fortemente la possibilità di un ulteriore ricorso. Ciò attribuisce alle Commissioni di ricorso 
un’enorme responsabilità nel garantire che le decisioni prese siano della massima qualità, 
dato che il Tribunale in molti casi sarà l’ultima istanza. 
 
Assieme a nuove responsabilità, si presentano nuove sfide. Inoltre, si è registrato un marcato 
aumento dei ricorsi pervenuti alle Commissioni di ricorso, pari a un aumento generale 
del 15 % rispetto ai dati dell’anno scorso. Ciò è particolarmente degno di nota per quanto 
riguarda i ricorsi concernenti disegni e modelli, che dal 2017 sono aumentati ogni anno 
del 25 %. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina di un nuovo presidente e si prevede 
che un nuovo membro entrerà a far parte delle Commissioni di ricorso. 
 
La volontà di essere un centro di eccellenza ha significato un’attenzione costante alla qualità. 
A tal fine, il lavoro è proseguito su più fronti. 
 
Internamente, il progetto per la garanzia della coerenza ha continuato a riferire su linee 
comuni nella prassi decisionale riguardo a determinati argomenti. Allo stesso tempo, le 
Commissioni di ricorso si sono adoperate per mantenere un approccio rivolto all’esterno per 
quanto concerne la ricerca della qualità. La qualità non può essere ottenuta e mantenuta in 
modo isolato, ma necessita di un proficuo scambio di idee. 
 
A tal proposito, lavorando con i partner degli organi di ricorso degli Stati membri, il Progetto 
di convergenza 12 (PC 12) ha potuto compiere progressi costanti verso l’elaborazione di 
raccomandazioni su importanti ambiti delle prassi, come le prove online, le dichiarazioni 
scritte e la riservatezza. Analogamente, lavorando con le nostre controparti in altre agenzie 
dell’UE, la Rete interagenzie dei procedimenti di ricorso ha perseguito attivamente il 
ravvicinamento in una serie di questioni amministrative e procedurali, come gli identificatori 
comuni della giurisprudenza, che dovrebbero agevolare e incrementare le possibilità di 
ricerca giuridica a beneficio di professionisti, accademici e responsabili delle decisioni in 
materia di PI. 
 
Portare queste iniziative finalizzate alla qualità al livello successivo ha comportato 
l’istituzione dei Gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra i giudici e per la prassi 
giuridica. Questi gruppi sono composti da giudici competenti in materia di PI, provenienti da 
vari Stati membri dell’UE, che si riuniscono periodicamente con le Commissioni di ricorso. 
Lo scopo di fondo è creare un consesso nel quale una rete di esperti giudiziari in materia di 
PI si impegni in un dialogo continuo in ambiti prestabiliti. Le decisioni delle Commissioni di 
ricorso, quelle concernenti i MUE e i DMC, possono essere comparate e confrontate per 
ricavare le linee di base per l’eccellenza in materia di qualità e per le migliori prassi. 
 
Sono inoltre proseguiti proficui contatti attraverso regolari discussioni periodiche in 
videoconferenza con gli organi di ricorso dei nostri partner TM5 (Stati Uniti, Cina, Giappone 
e Corea del Sud) su questioni quali la gestione della qualità, argomenti procedurali e, in 
alcuni casi, la risoluzione alternativa delle controversie. 
 
Sebbene le decisioni dei gruppi di esperti rimangano la norma nelle Commissioni di ricorso, 
sono stati intensificati gli sforzi per incoraggiare le composizioni amichevoli, ove opportuno. 
A tal fine, il servizio per la risoluzione alternativa delle controversie, istituito nel 2018, ha 
ricevuto un impulso dalla creazione del Comitato consultivo delle parti interessate. Oltre 40 
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rappresentanti di associazioni di settore di diversi ambiti di attività, i principali prestatori di 
risoluzione alternativa delle controversie (ADR), la Commissione europea e gli uffici di PI 
nazionali si sono incontrati ad Alicante nell’ottobre 2019 in occasione della riunione 
inaugurale del Comitato. Verranno ora formati gruppi di lavoro per portare avanti nuove 
iniziative con una strategia ottimizzata e attentamente vagliata che cerchi di rispondere alle 
esigenze e alle aspettative dell’imprenditoria europea, in particolare delle PMI. 
 
La conferenza sulla mediazione in materia di PI è stata un evento ben riuscito, co-
organizzato dalle Commissioni di ricorso, che ha riunito alcuni dei migliori professionisti e 
pensatori, per mostrare l’importanza dell’ADR nei procedimenti di ricorso in materia di PI. 
Oltre 400 sono stati i partecipanti all’evento di due giorni dell’EUIPO, che hanno interagito 
con circa 40 esperti e relatori provenienti da Europa, Nord America, Cina, Singapore e 
Australia. Questa conferenza è stata molto apprezzata e ha dimostrato l’evidente interesse 
delle parti interessate per la mediazione, la conciliazione e altre soluzioni per la 
composizione alternativa delle controversie. 
 
Tutto questo e molto altro è presentato in questa relazione annuale, di cui mi auguro 
apprezzerete la lettura. 

Dott. giur. Theophilos M. Margellos, 
Presidente delle Commissioni di ricorso 

 

2. Struttura e visione delle Commissioni di ricorso 

Le Commissioni di ricorso hanno la responsabilità di deliberare in merito ai ricorsi presentati 
avverso le decisioni di primo grado dell’EUIPO riguardanti MUE e DMC. Le Commissioni di 
ricorso sono indipendenti e, nel deliberare in merito a un caso, non sono vincolate da alcuna 
istruzione. 
 
Il principale obiettivo delle Commissioni di ricorso è rendere efficaci i servizi di risoluzione 
delle controversie per gli utenti del sistema di PI dell’UE, obiettivo volto a soddisfare, in 
particolare, le esigenze delle PMI. 
 
«Siamo impegnati a fornire una risoluzione delle controversie efficace, la semplificazione dei 
processi di ricorso e la coerenza delle prassi». 

Dott. giur. Theophilos M. Margellos, 
Presidente delle Commissioni di ricorso 

 
Una Commissione di ricorso chiamata a deliberare in merito a un caso è composta da tre 
membri, tra cui il presidente. La Commissione di ricorso allargata è composta da nove 
membri, tra cui il Presidente delle Commissioni di ricorso in qualità di presidente, i presidenti 
delle Commissioni di ricorso e fino a nove membri. Una Commissione può deferire un caso 
alla Commissione allargata se ritiene che ciò sia giustificato dalla difficoltà in diritto dello 
stesso, dalla sua importanza o da circostanze particolari. Per le stesse ragioni, il Presidium 
può deferire un caso alla Commissione allargata. 
 
Il Presidium è responsabile delle norme e dell’organizzazione delle Commissioni di ricorso 
ed è composto dal Presidente delle Commissioni stesse, che lo presiede, nonché dai 
presidenti delle Commissioni e da membri eletti, per ogni anno civile, da tutti i membri delle 
Commissioni. 
 
Attualmente le Commissioni di ricorso sono composte da quattro Commissioni che si 
occupano esclusivamente dei casi relativi ai marchi e da una che si occupa dei casi relativi 
ai disegni e modelli. Inoltre, la Commissione allargata può esaminare qualsiasi caso in 
materia di marchi, disegni e modelli. 
 
Il Presidente delle Commissioni di ricorso è nominato dal Consiglio dell’Unione europea. Il 
Presidente ha poteri gestionali e organizzativi e presiede il Presidium e la Commissione di 

http://www.consilium.europa.eu/
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ricorso allargata. 
 
Anche i presidenti delle Commissioni di ricorso sono nominati dal Consiglio dell’Unione 
europea, sono responsabili della gestione e dell’organizzazione delle rispettive Commissioni 
e della nomina del relatore in ciascun caso di ricorso. 
 
I membri delle Commissioni di ricorso sono nominati dal Consiglio di amministrazione 
dell’Ufficio. 
 
 

3. Le Commissioni di ricorso 

3.1 Attività decisionali 

Nel 2019 le Commissioni hanno adottato 2 507 decisioni. 

Se confrontiamo queste cifre con quelle del 2018, si può notare un aumento del numero di 
decisioni prese sui casi di annullamento (25,9 %), mentre i casi di opposizione e i casi di 
impedimento assoluto sono diminuiti rispettivamente del 4,6 % e del 12,4 %. 

 

Decisioni delle Commissioni nel 2019 rispetto al 2018 

 

 

3.2 Funzioni operative 

 Cifre chiave 

 

La Cancelleria è responsabile della gestione dei procedimenti di ricorso, ossia della 
ricezione, della spedizione, del deposito e della notifica di tutta la documentazione 
riguardante i procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso. 

La Cancelleria è altresì responsabile dell’assegnazione dei fascicoli secondo i criteri stabiliti 
dal Presidium delle Commissioni di ricorso. 
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Ricorsi depositati durante il 2019, per lingua procedurale 

 

   2017 2018 2019 

  Ricorsi depositati 2 761 2 589 2 988 

  MUE 2 664 2 463 2 832 

  DMC 97 126 156 

  Casi completati 2 695 2 602 2 507 

  MUE 2 593 2 500 2 396 

  DMC 102 102 111 

Ricorsi depositati e decisioni notificate durante il 2019 

 

Durante il 2019 sono stati ricevuti in totale 2 988 ricorsi, un aumento del 15,4 % rispetto 
al 2018. La maggior parte dei ricorsi riguarda le decisioni inter partes (67 % del totale). Per 
quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni in materia di disegni e modelli comunitari, dopo 
un aumento del 30 % nell’anno precedente, è stato registrato ancora un aumento del 24 %. 

 

Crescita per anno dei ricorsi per quanto riguarda i ricorsi pervenuti in materia di disegni e modelli comunitari 
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Crescita per anno dei ricorsi per quanto riguarda i ricorsi pervenuti in materia di marchi 

 

 

 

Tasso di depositi per tipo di decisione di primo grado 

 

 

Ricorsi depositati, per tipo 2018 2019 

Opposizione 1 335 1 420 

Respingimento di domanda di 

MUE 632 775 

Annullamento 308 463 

RI che designa l’UE 150 147 

Nullità di DMC  103 131 

Altri 61 52 

Totale 2 650 2 988 

Ricorsi depositati, per tipo di decisione di primo grado 
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Primi dieci ricorsi per nazionalità del ricorrente 

 

 

 Gestione collaborativa interattiva dei ricorsi 

L’introduzione di un metodo di lavoro collaborativo e interattivo ha iniziato a ottimizzare la 
qualità e la coerenza dei procedimenti di ricorso individuando e chiarendo gli incidenti di 
procedura. Inoltre, il lavoro collaborativo e interattivo consentirà di risolvere più rapidamente 
i problemi e di migliorare la condivisione delle conoscenze. 
 
Sebbene la gestione collaborativa interattiva dei ricorsi non sia ancora pienamente operativa 
a causa dei vincoli della struttura, il gruppo responsabile ha tenuto sessioni regolari 
presentando gli ultimi cambiamenti e sviluppi procedurali assieme a casi di esempio 
concreto, chiarendo i dubbi, trovando gli approcci più adatti e armonizzando i metodi di lavoro 
messi in atto dal personale della Cancelleria. Inoltre, le sessioni interattive sono state 
utilizzate per la formazione e l’aggiornamento delle conoscenze. 
 

3.3 Servizio di risoluzione alternativa delle controversie 

Per il secondo anno, i servizi di mediazione e conciliazione sono stati rafforzati con il 
sostegno del servizio di risoluzione alternativa delle controversie. Questi servizi si stanno 
progressivamente diffondendo e la loro utilità ed efficienza nella risoluzione di complessi 
conflitti legati alla PI sono state scoperte dalle parti interessate del settore. 
 

 
 

+ 2 lingue aggiuntive, PL e BG (totale 9) 

+ altri 6 mediatori accreditati (totale 22) 

11,8 % di casi in più è stato proposto 

all’ADR 

26,1 % di parti in più ha accettato l’ADR 

 

 

La sfida che si prospetta per le Commissioni di ricorso è comunicare e adattare questi servizi 
alle esigenze delle PMI, al fine di offrire uno strumento prezioso per il settore della PI. Per 
aumentare l’efficienza e adattare i servizi ADR offerti dalle Commissioni di ricorso, queste 
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ultime agiscono contemporaneamente su due fronti: definire la strategia per questi servizi 
sotto la guida dei migliori esperti e utenti e rafforzare la disponibilità di mediatori EUIPO 
accuratamente preparati. 
 

 Comitato consultivo delle parti interessate 

L’approvazione da parte del Direttore esecutivo della nota sul servizio di risoluzione 
alternativa delle controversie delle Commissioni di ricorso ha dato il via libera alla creazione 
del Comitato consultivo delle parti interessate. Ciò dovrebbe consentire alle parti interessate 
e alle funzioni interessate dell’Ufficio di lavorare per un’azione olistica e coordinata nel campo 
dei metodi alternativi di prevenzione, riduzione e risoluzione delle controversie, con l’obiettivo 
di migliorare l’esperienza del cliente e promuovere una cultura di eccellenza del servizio al 
cliente in seno all’Ufficio. 
 
In data 28 ottobre 2019, l’EUIPO ha ospitato, sotto la direzione del Presidente delle 
Commissioni di ricorso, la riunione di avvio del Comitato consultivo delle parti interessate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La riunione inaugurale del Comitato ha richiamato (come mostrato sopra): 
✓ un solido gruppo di consulenti in rappresentanza di esperti di mediazione; 
✓ istituzioni dell’UE e uffici di PI; 
✓ associazioni dell’UE provenienti da diversi settori dell’imprenditoria; 
✓ prestatori di ADR e rappresentanti professionali di PI. 

 
I membri del Comitato consultivo delle parti interessate sono stati consultati sulla gamma di 
strumenti e servizi ADR che potevano essere offerti e su quali metodi di attuazione, iniziative 
e progetti potessero migliorare l’esperienza dei clienti per quanto riguarda la risoluzione delle 
controversie. 
 
Il prossimo passo sarà ora quello di elaborare un programma di lavoro per il Comitato che 
rifletta la voce collettiva dei settori ad alta intensità di PI e che miri ad aumentare la 
competitività delle imprese dell’UE sulla scena mondiale sostenendo gli attivi da PI ad alte 
prestazioni mediante opzioni ADR versatili. 
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 Formazione alla mediazione 

Si è deciso di aumentare il numero di mediatori presso l’EUIPO. L’esperto fornitore esterno 
selezionato a seguito di una gara d’appalto è stato il Centre for Effective Dispute Resolution 
(CEDR), un’organizzazione indipendente specializzata nella mediazione e nell’ADR. In 
ottobre le Commissioni di ricorso hanno invitato il proprio personale a presentare domanda 
di formazione sulla mediazione. Sei esperti di diversa provenienza hanno portato a termine 
il processo di certificazione offerto dal CEDR. 
 

4. Qualità 

4.1 Garanzia della qualità tra i giudici e prassi giuridica 

L’11 ottobre 2019, le Commissioni di ricorso hanno organizzato un incontro preparatorio per 
i gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra i giudici e per la prassi giuridica. L’iniziativa 
mette in atto un meccanismo di revisione per quanto riguarda la prassi giuridica, parte del 
quale comporterà l’esame delle decisioni delle Commissioni di ricorso, e implica inoltre 
l’istituzione di una rete di giudici che si impegneranno in un dialogo sulla prassi decisionale 
degli organismi e dei tribunali competenti in materia di PI. I giudici partecipanti hanno accolto 
positivamente l’iniziativa e hanno riconosciuto l’utilità di analizzare determinate questioni 
giuridiche nel contesto delle decisioni delle Commissioni di ricorso. Naturalmente, non 
saranno vincolati da alcuna raccomandazione raggiunta dai gruppi di esperti in questione, 
né lo saranno i membri delle Commissioni. 
 
Il progetto si concentrerà su un’analisi orientata alla risoluzione dei problemi, in cui le 
decisioni selezionate dalle Commissioni di ricorso possano servire come base per discutere 
di determinati argomenti. I partecipanti potrebbero anche, su base volontaria, sottoporre 
all’attenzione dei gruppi di esperti le sentenze delle rispettive giurisdizioni, non a scopo di 
critica o controllo, ma con l’obiettivo di sostenere e ampliare le discussioni. Questo quadro 
consentirà ai giudici nazionali competenti in materia di PI di condividere le esperienze e 
imparare gli uni dagli altri. Inoltre, il progetto è un’ottima occasione per raccogliere le 
decisioni nazionali in una banca dati che andrebbe a integrare le banche dati di 
giurisprudenza esistenti. 
 
L’attività dei gruppi di esperti inizierà nel primo semestre del 2020 con la prima riunione 
plenaria che metterà a punto il mandato, istituirà i gruppi di lavoro e rifletterà su argomenti 
selezionati. 
 

4.2 Tassi di conferma 

I tassi di conferma delle decisioni di primo grado delle Commissioni di ricorso sono mostrati 
di seguito. 
 
Particolarmente rilevante è l’evoluzione positiva dei casi di nullità in materia di disegni o 
modelli, che sono passati dal 69 % del 2018 al 78 % del 2019. I tassi di conferma dei 
procedimenti di opposizione e di annullamento sono leggermente aumentati rispetto all’anno 
precedente, mentre il tasso di conferma dei procedimenti concernenti i MUE sono diminuiti 
del 6 %. 
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Tasso di conferma delle decisioni di primo grado 

 

Di seguito sono riportati i tassi di conferma delle decisioni delle Commissioni di ricorso da 
parte del Tribunale. Vale la pena ricordare che tali tassi di conferma sono strettamente legati 
al tasso di ricorso, in quanto il loro risultato dipende dal numero di casi impugnati dinanzi al 
Tribunale. 
 

Il tasso di ricorso è diminuito a partire dal 2018 e nel 2019 è stato del 10,8 %. 
 

Sulla base di una cifra relativamente stabile per il tasso di ricorsi, pari a circa l’11 %, il tasso 
di conferma delle decisioni di annullamento e di opposizione rimane simile a quello dell’anno 
scorso, mentre il tasso di conferma delle decisioni concernenti i MUE è in leggero aumento. 
 

 

Tasso di conferma delle decisioni delle Commissioni da parte del Tribunale 

4.3 Tempestività dei fascicoli di ricorso 

La tempestività dei fascicoli di ricorso fornisce indicazioni sul tempo che le Commissioni di 
ricorso dedicano a soddisfare l’erogazione di alcuni aspetti chiave dei loro servizi. Le tabelle 
seguenti mostrano gli indicatori chiave sia per i procedimenti che per le attività decisionali 
nel corso del 2019. 
 

Indicatore dei procedimenti di ricorso 
% di 

casi 

Standard di 

servizio 

(giorni) 

2019 

     

Ricorsi ex parte rimessi alle Commissioni di 

ricorso dalla fine del periodo di revisione in prima 

istanza 

98 % <21 Eccellenza 

Nullità di disegni e modelli

Annullamento

Opposizione

Respingimento di domanda di MUE
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Ricorsi inter partes concernenti MUE rimessi alle 

Commissioni di ricorso dal deposito delle 

osservazioni 

98 % 35-70 Conformità 

Ricorsi inter partes concernenti DMC rimessi alle 

Commissioni di ricorso dal deposito delle 

osservazioni/della controreplica 

98 % <35 Eccellenza 

 

 

 

Indicatore del processo decisionale 
% di 

casi 

Standard di 

servizio 

(mesi) 

Media 2019 

      

Decisioni ex parte notificate dopo la 

ricezione da parte della Cancelleria 
85 % <6 5,2 Eccellenza 

Decisioni inter partes notificate dopo la 

ricezione da parte della Cancelleria 
85 % <6 5,9 Eccellenza 

 

 

Le consegne effettive sono al livello di servizio corrispondente all’«eccellenza», ad eccezione 
delle fasi finali dei processi della Cancelleria nei procedimenti inter partes, che sono a livello 
di «conformità». 
 

4.4 Accessibilità 

Il sistema di deposito di ricorso elettronico (e-Appeal) è stato ampiamente utilizzato nel 2019. 
Si tratta di un sistema di facile impiego per presentare ricorso ed è anche uno strumento 
importante per le PMI. 
 

 
 

 

4.5 Iniziative in materia di qualità 

 Gruppo per la qualità delle Commissioni di ricorso 

Il gruppo per la qualità delle Commissioni di ricorso è composto da membri provenienti da 
diversi servizi delle Commissioni, coordinati dal corrispondente per il controllo interno. 
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Gli obiettivi principali di questo gruppo sono contribuire al sistema di gestione della qualità 
dell’Ufficio, mantenere la certificazione ISO 9001 e riferire in merito alle prestazioni e agli 
standard di qualità. A tal fine, il gruppo valuta le modalità di lavoro, aggiorna le relative 
istruzioni e individua i rischi operativi. I suoi membri si occupano anche delle azioni di 
comunicazione per quanto riguarda tutti gli aspetti rilevanti del sistema di gestione della 
qualità, in particolare quelli rivolti al personale delle Commissioni di ricorso. 
 
Il gruppo si occupa di individuare i problemi in materia di qualità e di proporre soluzioni. Esso 
funge da canale di riscontri per il personale, gestendo anche le idee di miglioramento e il 
seguito dell’attuazione di azioni preventive e correttive. Assicura l’allineamento del sistema 
di gestione della qualità delle Commissioni di ricorso con la strategia dell’EUIPO. 
 
I membri competenti del gruppo per la qualità si sottopongono annualmente ad audit interni 
da parte di una Commissione. Questa azione è stata qualificata come «impegno degno di 
nota» nella relazione dei revisori esterni ISO 9001. 
 

 Miglioramento della qualità dei procedimenti 

Nel 2019 il servizio Supporto alla conoscenza e all’informazione e la Cancelleria delle 
Commissioni di ricorso hanno intrapreso le seguenti azioni per migliorare la qualità dei 
procedimenti delle Commissioni stesse: 

• modifica degli orientamenti interni della Cancelleria, comprese le istruzioni di lavoro 
a seguito delle modifiche in materia procedurale adottate dal Presidium; modifica dei 
processi di lavoro interni e cambiamenti organizzativi; 
• aggiornamento e integrazione dei modelli della Cancelleria nel sistema informatico; 
• aggiornamenti regolari degli orientamenti; 
• sulla base dei risultati delle statistiche sui controlli di qualità, la Cancelleria ha 
organizzato corsi di formazione e ha comunicato le relative informazioni ai membri 
del personale; 
• la Cancelleria ha inoltre presentato proposte concrete per il miglioramento dei 
sistemi informatici, compreso il sistema di controllo degli indicatori chiave di 
prestazione; 
• sessioni di formazione sulla rilettura. 

 

 Analisi delle carenze 

La Cancelleria, in collaborazione con il servizio Supporto alla conoscenza e all’informazione, 
ha analizzato le carenze riscontrate durante la parte procedurale dei procedimenti di ricorso 
per comprenderne meglio le cause, formulare azioni correttive e preventive e, ove possibile, 
cercare di ridurne il verificarsi. 
 
Durante il 2019, in stretta collaborazione con i dipartimenti Clienti e Trasformazione digitale, 
sono state attuate azioni preventive quali la creazione di segnalazioni e miglioramenti al 
sistema armonizzato di deposito di ricorso elettronico. 
 

 Rilettura 

Le Commissioni di ricorso non hanno una lingua di lavoro, ma decidono direttamente nella 
lingua procedurale. Le decisioni possono quindi essere redatte in una delle 24 lingue ufficiali 
da persone non madrelingua. 
 
Al fine di controllare la qualità, i progetti di decisione possono essere sottoposti al servizio 
Supporto alla conoscenza e all’informazione per un controllo linguistico e fattuale. Nel 2019 
la percentuale di decisioni controllate è rimasta stabile, ossia il 73 % dei progetti è stato 
inviato al gruppo di rilettura prima della firma e della notifica. Oltre a migliorare la qualità 
linguistica a beneficio delle parti interessate, la rilettura contribuisce anche a evitare errori 
che potrebbero creare una distorsione nello strumento di traduzione automatica a causa 
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dell’ambiguità linguistica nell’originale. 
 
Tra i vari strumenti, sono utilizzati come riferimenti il Manuale di rilettura e il Manuale delle 
citazioni dei casi delle Commissioni di ricorso. 
 

 Servizio di chiamata di risposta della Cancelleria 

Il servizio telefonico della Cancelleria delle Commissioni di ricorso è rimasto disponibile fino 
a maggio 2019 e ha continuato a conseguire ottimi risultati: il 100 % delle chiamate ha avuto 
tempestiva risposta; nessuna chiamata è rimasta senza risposta. 

Poiché la strategia basata sulla chiamata di risposta, adottata in diversi dipartimenti 
dell’Ufficio, ha dimostrato i suoi vantaggi, il principale flusso di lavoro operativo della stessa 
è stato introdotto nella Cancelleria, contribuendo così all’accessibilità generale dell’Ufficio 
agli utenti attraverso un servizio più semplice e ampio in termini di «orari di apertura», 
ottenendo la coerenza degli orari di lavoro. 

I risultati sono stati eccezionali. Tutti i messaggi di richiamata trasmessi alla Cancelleria (per 
un totale di 101) hanno ricevuto risposta entro il termine previsto e hanno quindi raggiunto il 
livello di «eccellenza» dello standard del livello di servizio. 

 

4.6 Accesso online alle decisioni sui ricorsi 

 Disponibilità 

Nell’ambito del programma di lavoro per il 2019, il servizio Supporto alla conoscenza e 
all’informazione ha continuato la pulizia dei dati della banca dati della giurisprudenza delle 
Commissioni di ricorso, avviata nel 2018, per migliorare la qualità delle informazioni (dati e 
documenti) utilizzate o prodotte dalle Commissioni. 
 

Il 99 % delle decisioni sui ricorsi è disponibile online. 
L’indicatore di qualità della disponibilità mira a garantire la conformità giuridica 
all’articolo 113, paragrafo 1, RMUE, e a favorire la trasparenza e la prevedibilità. 

 
Nel 2019, questo impegno si è concentrato, in particolare, sul caricamento delle decisioni sui 
ricorsi mancanti negli strumenti dell’Ufficio, eSearch plus e Giurisprudenza su eSearch, e sul 
completamento della marcatura e delle sintesi, a seconda dei casi. Nel complesso, sono 
state effettuate più di 1 800 operazioni di riparazione nel back office che hanno portato a una 
netta diminuzione del numero di problemi individuati in relazione alle questioni ereditate 
(1996-2016). 
 

 

Anche la manutenzione dei dati viene svolta regolarmente per garantire che tutte le nuove 
decisioni sui ricorsi notificate e pubblicate dalla Cancelleria delle Commissioni di ricorso 
siano accessibili e tradotte su Giurisprudenza su eSearch e eSearch Plus. 
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Il controllo della qualità dei dati mira innanzitutto a migliorare l’esperienza dell’utente 
nell’utilizzo delle banche dati dell’Ufficio (34 % in più di decisioni sui ricorsi scaricate nel 2019 
rispetto al 2018). Inoltre, mitigherà chiaramente le possibili conseguenze negative e i rischi 
che potrebbero derivare dalla migrazione dei dati delle Commissioni di ricorso nel nuovo 
strumento di PI in futuro. 
 

≥ 90 % delle decisioni sui ricorsi è contrassegnato e indicizzato. 
L’indicatore di qualità mira a garantire una prestazione ottimale dello strumento 
Giurisprudenza su eSearch e ad agevolare l’identificazione delle decisioni più 

importanti. 
 

 
 

Nel 2019, la completezza e la tempestività per quanto riguarda il contrassegno e 
l’indicizzazione delle decisioni sui ricorsi hanno continuato a migliorare, così da offrire 
informazioni aggiornate e una migliore resa della ricerca nella banca dati Giurisprudenza su 
eSearch. La manutenzione dei dati svolta garantisce che il 96 % delle decisioni sul merito 
sia contrassegnato, rispetto al 90 % del 2018. 
 

 
Nel complesso, nonostante l’aumento delle decisioni in attesa di indicizzazione dovuto 
all’aumento di produzione delle Commissioni di ricorso nel quarto trimestre 2019, anche la 
tempestività dell’indicizzazione è migliorata nel 2019, con circa 55 decisioni in attesa di 
indicizzazione al mese rispetto alle 69 del 2018. 
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 Decisioni sui ricorsi importanti 

Le decisioni sui ricorsi più importanti vengono regolarmente diffuse anche attraverso 
pubblicazioni digitali come Alicante News e Yearly Overview. Nel 2019 le Commissioni di 
ricorso hanno preso alcune decisioni chiave o illustrative, ad esempio il caso R 1948/2018-2 
sul diritto di essere ascoltato in osservazioni di terzi o il caso R 2191/2018-2 «GRANA 
PADANO» sulle indicazioni geografiche. 
 
Anche le peculiarità dell’analisi del carattere distintivo per quanto riguarda i diversi tipi di 
segni sono state oggetto di alcune decisioni rilevanti nel 2019, in particolare nei casi 
R 620/2019-4 [marchio sonoro] e R 2024/2018-5 [marchio multimediale]. 
 
Per altri impedimenti assoluti alla registrazione di segni contrari all’ordine pubblico o al buon 

costume, nel caso R 1566/2018-5, la Commissione ha confermato la decisione di primo grado di 

respingere il marchio richiesto «Novichok», considerandolo una banalizzazione di un attentato reale 

alla vita di molte persone. 
 

Per quanto riguarda il rischio di confusione, nel caso R 1952/2018-1 si è concluso che il 
pubblico si sarebbe riferito più facilmente ai segni in questione con le loro parole che non 
descrivendone gli elementi figurativi, che il marchio anteriore aveva maggiore carattere 
distintivo e che i segni presentavano almeno un basso livello di somiglianza. 
 
Per quanto riguarda i disegni e modelli, nel caso R 2600/2017-3 , la Commissione ha 
indicato che il DMC rappresentava lo stesso cubo del MUE anteriore, affermando che né il 
fatto che nel DMC vi fossero due cubi, uniti in un solo angolo, né che il MUE fosse a colori, 
ne alterava l’impressione generale di somiglianza. 
 
 

5. Comunicazioni 

Le Commissioni di ricorso hanno mantenuto una solida presenza in termini di comunicazione 
nel 2019, con un’intensa attività sui social media, e i prodotti della comunicazione sono stati 
incentrati su due conferenze (IP Horizon 5.0 e Mediazione in materia di PI) che costituiscono 
il punto culminante della presenza esterna delle Commissioni. 
 

 Comunicazione dinamica nelle Commissioni di ricorso 

Nel 2019 le Commissioni di ricorso hanno dato il via a 37 diverse azioni di comunicazione, 
relative al loro lavoro di sensibilizzazione sia all’esterno che all'interno.. 
 
Sottolineando l’importanza della comunicazione online presso le Commissioni di ricorso, il 
57% di tutte le azioni sono state direttamente collegate agli aggiornamenti e ai cambiamenti 
del sito web, per intensificare e informare meglio la comunità degli utenti. Il 14% ha riguardato 
il lavoro istituzionale delle Commissioni di ricorso, e la loro diffusione presso le principali parti 
interessate, le organizzazioni internazionali e gli organismi omologhi a livello globale. 
 

 

Le restanti azioni sono state incentrate sulla comunicazione interna all’EUIPO, che ha portato il 

personale a conoscere la missione della seconda istanza dell'Ufficio e ad impegnarsi in tal senso. 

 Le Commissioni di ricorso sui social media 

Sui social media, le Commissioni di ricorso sono state attive su LinkedIn e Twitter nel 2019, 
con oltre 40 post su LinkedIn e più di 30 post su Twitter. 
 
La forza dei contenuti delle Commissioni di ricorso su LinkedIn è dimostrata da 
quasi 400 000 contatti raggiunti e da un tasso di coinvolgimento relativamente elevato 
del 4 %. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/appeal
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017880808
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017889338
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I contributi delle Commissioni di ricorso sono uno dei fattori chiave per la forza e la portata 
del canale LinkedIn dell’Ufficio, che si rivolge in gran parte ai professionisti del settore legale. 
I post riguardanti la giurisprudenza che esse forniscono sono un prezioso patrimonio per 
l’attività di sensibilizzazione dell’Ufficio a questo proposito. 
 
I post LinkedIn delle Commissioni di ricorso più letti nel 2019: 

   
23 355 visualizzazioni 18 655 visualizzazioni 17 178 visualizzazioni 

 

 Le migliori pratiche di comunicazione nel 2019 

L’archivio delle conferenze delle Commissioni di ricorso, risalente al 2014, è stato riunito in 
un archivio centrale delle conferenze, che consente agli utenti di accedere facilmente a 
ciascuna delle conferenze e alle relative risorse dal sito web dell’EUIPO. 
 
Sono stati inoltre creati un archivio delle decisioni e un archivio per gli studi delle 
Commissioni di ricorso. Sono stati anche effettuati lavori di rinnovamento della sezione 
dedicata alla mediazione del sito web delle Commissioni di ricorso, che sarà terminato 
nel 2020. 
 
Le conferenze organizzate nel 2019, «IP Horizon 5.0» e «Mediazione in materia di PI», sono 
state oggetto di campagne di sensibilizzazione a servizio completo organizzate dal servizio 
Comunicazione. 
 

 

6. Sviluppi legali 

6.1 Principali decisioni del Presidium 

Nel corso dell’anno il Presidium si è impegnato in diverse attività. In particolare: 
 

• ha adottato un protocollo di mediazione; 

• ha adottato un piano d’azione per l’AI; 

• ha rinviato un caso alla Commissione di ricorso allargata; 

• ha approvato cinque note pratiche su diversi argomenti (riapertura dell’esame degli 
impedimenti assoluti, procedimenti accelerati, rettifiche, risposte e controrepliche e 
carenze di prove). 

 
Come sempre, il Presidium ha adottato tutte le misure necessarie per garantire 
l’organizzazione e il corretto funzionamento delle Commissioni di ricorso, compresa la 
decisione sulla strategia per l’anno 2020. 
 

 

6.2 Principali decisioni della Commissione di ricorso allargata 

Nel 2019 la Commissione di ricorso allargata si è pronunciata su sei casi, mentre quattro 
nuovi casi le sono stati rinviati (tre con decisione provvisoria e uno dal Presidium). Alla fine 
di dicembre, 12 casi erano ancora pendenti dinanzi alla Commissione di ricorso allargata. 
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Le decisioni più importanti della Commissione di ricorso allargata emesse nel 2019 sono 
riportate di seguito. 
 

- Nel caso R 1720/2017-G, la Commissione allargata ha riscontrato la non somiglianza fra 
«vodka» e «acqua minerale»: si differenziano per natura (presenza o assenza di alcol 
nella composizione), non sono complementari e sono vendute in reparti diversi dei 
supermercati. La «vodka» era dissimile anche dalle «bevande analcoliche», in quanto 
non sono prodotte con lo stesso processo di fabbricazione e non sono vendute negli 
stessi scaffali di un negozio. La Commissione di ricorso allargata si è inoltre pronunciata 
sulla dissomiglianza nel confronto tra «vodka» e «succhi di frutta». Questi prodotti non 
sono fabbricati nello stesso modo, non contengono gli stessi ingredienti e non sono 
soggetti alle stesse norme. Per quanto riguarda la possibilità di mescolare le bevande, la 
Commissione di ricorso allargata ha ribadito che non si trattava di un argomento a favore 
della somiglianza. I prodotti in conflitto sono stati considerati dissimili e l’opposizione è 
stata respinta nella sua interezza [21/01/19, R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.) / ICEBERG 
et al.]. 

 
- Nel caso R 1801/2017-G, la Commissione allargata ha valutato la registrabilità del segno 

figurativo «easyBank» per prodotti e servizi delle Classi 9, 36 e 42. Per quanto riguarda 
l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, la Commissione di ricorso 
allargata ha sottolineato che non vi era nulla di insolito nella giustapposizione dei termini 
«easy» e «bank» (letteralmente, «facile» e «banca») ed era irrilevante che essi potessero 
essere qualificati o meno come neologismi. La combinazione che comprende il carattere 
tipografico e lo sfondo arancione non va oltre un segno meramente descrittivo. Vi era un 
collegamento chiaro e diretto a tutti i prodotti e servizi. Per quanto riguarda l’applicabilità 
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la Commissione di ricorso allargata ha 
ritenuto che non vi fosse nulla nel segno nel suo insieme che potesse, al di là dell’ovvio 
significato laudativo di «easyBank», consentire al pubblico interessato di percepirlo come 
denotativo di un’origine commerciale. Il ricorso è stato respinto e la domanda è stata 
respinta per tutti i prodotti e servizi [25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBANK (fig.)]. 

 
 

 
 

 

- Nel caso R 958/2017-G, la Commissione allargata ha respinto il segno figurativo 
«BREXiT» per «bevande energetiche contenenti caffeina; birra» della Classe 32 ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Alla data del deposito, il termine era già 
talmente noto ai consumatori dell’UE come nome di un evento di natura storica e politica, 
che non sarebbe stata associato, prima facie, a prodotti specifici provenienti da un 
determinato commerciante. Lo sfondo che evoca la bandiera del Regno Unito ha 
accentuato questo messaggio non distintivo. Per quanto riguarda l’articolo 7, 
paragrafo 1, lettera f), RMUE, la Commissione di ricorso allargata ha rilevato che 
«Brexit» indica una decisione politica sovrana, presa legalmente e che non ha 
connotazioni morali negative. Il fatto che una parte dell’opinione pubblica del Regno Unito 
possa essere stata turbata da una decisione controversa presa democraticamente non 
costituisce un reato. La Commissione di ricorso allargata ha pertanto concluso che il 
segno non può essere considerato contrario ai principi di moralità accettati, in sé e per 
sé, neppure quando viene utilizzato come marchio per i prodotti per i quali si chiede la 
protezione [30/01/2019, R 0958/2017-G, BREXIT (fig.)]. 
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- Nel caso R 1276/2017-G, la Commissione allargata ha valutato l’ammissibilità alla 

registrazione del segno Limbic® Types per prodotti e servizi delle Classi 16, 35 e 41. A 
seguito dell’annullamento della precedente decisione delle Commissioni da parte del 
Tribunale, la Commissione di ricorso allargata si è ritenuta competente a decidere in 
merito all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, sulla base di nuovi fatti e prove, 
sui quali il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in seguito alla 
riapertura del caso. Il pubblico di riferimento comprendeva anche esperti esterni al settore 
medico. Dal punto di vista degli esperti di lingua inglese, il segno si limitava a descrivere 
il tipo, il contenuto e lo scopo dei prodotti e dei servizi rivendicati. La Commissione 
allargata non ha ritenuto necessaria un’udienza orale, poiché al ricorrente sono state 
offerte varie opportunità per difendere la sua posizione (02/12/2019, R 1276/2017-G, 
Limbic® Types). 

 
 

Limbic® Types 

 
- Nel caso R 2672/2017-G, la Commissione di ricorso allargata ha riesaminato la domanda 

di nullità presentata contro il segno figurativo sottostante, ma è giunta nuovamente alla 
conclusione che esso fosse privo di carattere distintivo e dovesse essere dichiarato nullo 
ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), 
RMUE. Il Tribunale aveva annullato la precedente decisione delle Commissioni, 
sostenendo che non si sarebbe dovuto tener conto della versione in cui il segno era stato 
effettivamente utilizzato dal titolare del marchio, ma non si pronunciava sul carattere 
distintivo del segno come rappresentato graficamente nel registro. La Commissione di 
ricorso allargata ha rinviato il caso alla divisione Annullamento per l’esame della 
domanda del richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE [13/12/2019, 
R 2672/2017-G, DISPOSIZIONE DI UN DISEGNO GEOMETRICO RIPETUTO (fig.)]. 

 

 
 
 
Tutti i casi della Commissione di ricorso allargata, chiusi e pendenti, possono essere 
consultati sul sito web dell’EUIPO. 
 

 

6.3 Circolo di conoscenza «Procedimenti di ricorso» 

Il Circolo di conoscenza «Procedimenti di ricorso» è stato creato per migliorare la chiarezza 
e la prevedibilità delle decisioni e fornire supporto al ciclo di miglioramento continuo. 
Uno dei compiti principali del Circolo di conoscenza «Procedimenti di ricorso» è la 
discussione sui temi dell’armonizzazione, che si traduce in istruzioni ad uso sia degli utenti 
esterni sia del personale interno. 
 
Il Circolo di conoscenza è composto dai presidenti delle Commissioni di ricorso, da un 
membro e da un assistente giuridico di ciascuna Commissione, dal cancelliere e da vari 
rappresentanti della Cancelleria e del servizio Supporto alla conoscenza e all’informazione, 
del dipartimento Cooperazione internazionale e questioni giuridiche, del dipartimento 
Operazioni dell’EUIPO, dell’Osservatorio e del servizio Corporate governance. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/appeal
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Il Circolo di conoscenza «Procedimenti di 
ricorso» è inoltre responsabile dello studio 
della giurisprudenza su questioni 
procedurali, della redazione e 
dell’aggiornamento di orientamenti e 
istruzioni sui ricorsi e contribuisce alle 
attività di apprendimento e all’analisi 
comparativa delle migliori prassi con altri 
enti. 
 
Nel 2019 il Circolo di conoscenza 
«Procedimenti di ricorso» ha lavorato alle 
note sulle prassi riguardanti le seguenti 
questioni: 

• istruzioni di lavoro per la Cancelleria sull’articolo 55 RDMUE (struttura delle prove); 

• rinvio per il flusso di lavoro di rivalutazione dell’impedimento assoluto; 

• istruzioni di lavoro per la controreplica e l’impugnazione incidentale; 

• istruzioni di lavoro per i giudizi direttissimi; 

• flusso di lavoro delle correzioni. 

 

6.4 Progetto «Assicurazione della coerenza e dell’uniformità» 

Il progetto «Assicurazione della coerenza e dell’uniformità» mira a verificare la coerenza e 
l’uniformità delle decisioni pronunciate dalle Commissioni di ricorso. Dalla sua istituzione 
nel 2018 e fino alla fine del 2019, la squadra responsabile del progetto ha redatto 24 
relazioni, affrontando diversi argomenti chiave in materia di PI. Le relazioni sono state ben 
accolte e molto apprezzate all’interno dell’Ufficio, sono state discusse anche in seminari e 
reti esterne, in particolare durante il seminario Tertulia e altri seminari e conferenze esterni, 
come ECTA 2019 a Edimburgo, e saranno utilizzate per gli argomenti proposti per 
INTA 2020. 
 
Le relazioni vengono periodicamente riesaminate dalla squadra responsabile del progetto 
per garantire che siano mantenute aggiornate con ogni successiva giurisprudenza pertinente 
(da parte sia dei tribunali dell’UE che delle Commissioni di ricorso). 
 
I Programmi di convergenza proposti con gli uffici nazionali sono attualmente in discussione 
in relazione ad alcuni argomenti chiave indicati nelle relazioni del progetto. Come esempio 
degno di nota, la relazione del progetto sull’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, è stata 
riesaminata e viene utilizzata nella creazione di reti con gli uffici nazionali sulla convergenza 
delle prassi relative allo stesso articolo. Inoltre, a seguito delle conclusioni della relazione del 
progetto sul carattere distintivo dei colori e dei nomi dei colori, il carattere distintivo in 
questione è stato affrontato nel corso di una tavola rotonda, successivamente a un profilo 
della più recente giurisprudenza/situazione dei tribunali dell’UE, in occasione della 22a 
conferenza annuale della riunione di collegamento 2019. 
 
È stata realizzata una raccolta dei paragrafi standard derivanti da queste relazioni per 
facilitare la stesura delle decisioni e per garantire la coerenza delle decisioni delle 
Commissioni di ricorso. 
 

6.5 Analisi degli annullamenti del Tribunale/della Corte di giustizia 

Il seguito dato agli annullamenti viene effettuato con cadenza settimanale. La tabella Excel 
che documenta gli annullamenti è stata aggiornata per maggiore coerenza e per cogliere la 
storia del caso, compresi gli esiti del primo e del secondo grado. Ci sono state 63 sentenze 
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relative ad annullamenti/annullamenti parziali, che hanno annullato in totale 65 decisioni 
delle Commissioni di ricorso nel 2019. Il rapporto tra i ricorsi presentati contro le decisioni 
delle Commissioni di ricorso dinanzi al Tribunale è del 10,8 %, che rientra nella tendenza 
storica (variazione) ed è in leggero miglioramento rispetto all’11,5 % del 2018. 
 

 
 

 

6.6 Assistenza legale 

Il gruppo Supporto legale è stato istituito nell’aprile 2019 per fornire assistenza legale alla 
Cancelleria, in particolare per un parere su tutte le questioni relative alle procedure di ricorso 
presentate dagli utenti, o durante il trattamento del fascicolo presso la Cancelleria. Sono stati 
inviati 41 quesiti al gruppo legale del servizio Supporto alla conoscenza e all’informazione. 
 

  

Il gruppo legale del servizio Supporto alla conoscenza e all’informazione ha predisposto 
pareri su una grande varietà di questioni. 
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7. Relazioni esterne 

7.1 Cooperazione interagenzia 

La Rete interagenzie dei procedimenti di ricorso è la sottorete delle agenzie dell’UE dotate 
di una Commissione di ricorso o di un organo di ricorso equivalente e appartiene alla rete 
dei capi delle agenzie dell’UE. È stata istituita nel 2018 con l’obiettivo di promuovere la 
cooperazione, il coordinamento, la condivisione delle conoscenze e delle migliori prassi su 
questioni comuni relative alle procedure di ricorso. 
 
Nel 2019 i membri e gli osservatori della Rete si sono riuniti due volte. 
 
La prima riunione, del 18 febbraio 2019, aveva l’obiettivo di discutere e approvare i risultati 
del programma di lavoro 2018 e di definire le azioni successive derivanti da tale programma. 
È stato inoltre approvato il programma di lavoro 2019 della Rete, per il quale sono stati 
selezionati i due temi seguenti: 
• tema 1: definizione e istituzione dell’identificatore europeo della giurisprudenza relativa ai ricorsi; 

• tema 2: gestione della qualità dei ricorsi e misurazione della qualità decisionale. 

 
Nel 2018 la presidenza della sottorete interagenzie dei procedimenti di ricorso è stata 
detenuta dal Presidente delle Commissioni di ricorso dell’EUIPO. Nel corso della riunione 
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annuale del febbraio 2019, i membri della Rete hanno esteso all’unanimità il mandato della 
Presidenza delle Commissioni di ricorso dell’EUIPO fino al 2019. 
 
La seconda riunione annuale si è tenuta il 12 novembre 2019 ad Alicante. La Rete ha 
discusso i risultati del programma di lavoro 2019, in particolare le raccomandazioni dei gruppi 
di lavoro. 
 

7.2 Cooperazione con gli uffici di PI nazionali e i loro organi di ricorso 

 Progetto di convergenza PC 12: elementi di prova nelle procedure di ricorso, 

struttura del deposito, presentazione e trattamento delle prove riservate 

Il progetto di convergenza PC 12 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nel 
novembre 2018 ed è stato avviato nel marzo 2019. Esso mira a individuare i principi generali 
relativi alle prove nei procedimenti di ricorso in materia di marchi, in particolare la loro 
tipologia, i mezzi, le fonti e l’identificazione delle date rilevanti, nonché la loro struttura e 
presentazione, e il trattamento delle prove riservate. Il progetto migliorerà la prevedibilità e 
la comprensione delle prassi degli organi di ricorso e offrirà raccomandazioni pratiche agli 
utenti per quanto riguarda la presentazione e la struttura delle prove e delle prove riservate. 
L’elaborazione di tali raccomandazioni porterà notevoli vantaggi reciproci per tutti: utenti, 
uffici di PI e rispettivi organi di ricorso. 
 

Le Commissioni di ricorso dell’EUIPO partecipano attivamente al gruppo di lavoro PC 12, 
che si è riunito tre volte nel 2019. Due riunioni del gruppo di lavoro si sono tenute a marzo e 
a fine settembre, mentre il workshop per la stesura delle raccomandazioni è stato 
organizzato a novembre 2019. Il gruppo di lavoro ha preparato il primo progetto delle prassi 
comuni PC 12, pubblicato a dicembre 2019 per le osservazioni degli uffici di PI nazionali, dei 
loro organi di ricorso e delle associazioni di utenti. 
 

 Cooperazione bilaterale con gli uffici di PI europei 

Nel 2019, una delegazione delle Commissioni di ricorso guidata dal Presidente delle stesse 
ha visitato gli uffici di PI nazionali dei seguenti paesi: Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia e 
Romania. Durante queste visite ufficiali, la delegazione delle Commissioni di ricorso ha 
incontrato e ha avuto uno scambio di opinioni su una serie di questioni giuridiche relative ai 
marchi e ai disegni e modelli con i rappresentanti di tali uffici. 
 
Inoltre, la delegazione delle Commissioni di ricorso, in collaborazione con gli uffici nazionali, 
ha organizzato seminari sulla giurisprudenza in materia di marchi, disegni e modelli e sulle 
questioni procedurali delle Commissioni per avvocati, giudici e altri soggetti interessati in 
materia di PI in ambito locale. 
 
Inoltre, e a seguito della modifica del diritto dei marchi in Spagna e dell’inclusione dell’esame 
delle prove d’uso nei procedimenti dinanzi all’ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi, le 
Commissioni di ricorso hanno organizzato un seminario per gli esaminatori di detto ufficio su 
come valutare le prove d’uso nei casi inter partes. 
 
Nell’ottobre 2019 le Commissioni di ricorso dell’EUIPO e il Tribunale federale tedesco dei 
brevetti hanno rafforzato ulteriormente la cooperazione reciproca organizzando un incontro 
bilaterale ad Alicante nel corso del quale si sono scambiati le prassi su specifici ambiti dei 
marchi e dei disegni e modelli discutendo gli sviluppi della giurisprudenza più recente. 
 

 Cooperazione bilaterale con gli uffici TM5/ID5 

Nel 2019, le Commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno proseguito la stretta e proficua 
collaborazione con gli organi di ricorso degli uffici TM5/ID5. 
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Le Commissioni di ricorso e la Commissione coreana per i processi e i ricorsi di PI hanno 
condotto uno studio su Questioni istituzionali e gestione degli organi di ricorso. I risultati dello 
studio sono stati discussi durante la riunione bilaterale del 21 giugno 2019 ad Alicante e sono 
state concordate ulteriori azioni di cooperazione per il 2020. 
 
Le Commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno inoltre progredito nella cooperazione con il 
dipartimento Processi e ricorsi dell’Ufficio giapponese dei brevetti. Le attività di cooperazione 
si sono concentrate sui temi della qualità e della coerenza nei procedimenti di ricorso e nelle 
prove online. A marzo e dicembre 2019 sono state organizzate due videoconferenze. 
 
Inoltre, le Commissioni di ricorso hanno messo a punto un’ulteriore cooperazione con le 
autorità cinesi di PI, in particolare con il Centro di mediazione commerciale di Shanghai, il 
Tribunale di PI di Shanghai e l’Associazione cinese dei marchi. 
 
Le Commissioni di ricorso hanno ospitato i rappresentanti del Centro di mediazione 
commerciale in occasione della Conferenza sulla mediazione in materia di PI e 
il 28 maggio 2019 hanno organizzato una co-mediazione con i mediatori dell’EUIPO e del 
Centro di mediazione commerciale. Hanno inoltre concordato di cooperare ulteriormente 
all’elaborazione di un accordo di mediazione comune e all’elaborazione e organizzazione di 
un programma di formazione comune per i mediatori delle Commissioni di ricorso dell’EUIPO 
e del Centro di mediazione commerciale. 
 
La cooperazione bilaterale con la commissione per i processi e i ricorsi in materia di marchi 
dell’Ufficio statunitense dei brevetti e marchi è proseguita nel 2019 attraverso due 
videoconferenze, tenutesi ad aprile e maggio. Entrambe le riunioni sono servite a condividere 
conoscenze ed esperienze tra i sistemi di ricorso in materia di marchi, disegni e modelli 
dell’UE e degli Stati Uniti e si sono tenute discussioni approfondite su temi specifici, di 
reciproco interesse per entrambi gli organi di ricorso. 

 

 

7.3 Eventi e conferenze 

 Conferenza sulla mediazione in materia di PI 

Dopo il successo della prima conferenza sulla mediazione in materia di PI nel 2014, una 
seconda edizione dell’evento su due giornate è stata organizzata dalle Commissioni di 
ricorso dell’EUIPO, insieme al dipartimento Cooperazione internazionale e questioni 
giuridiche e all’Accademia, nel mese di maggio. 
 
Fino a 400 partecipanti, da mediatori professionisti di PI a rappresentanti degli uffici di PI e 
delle associazioni di utenti nazionali, hanno assistito a questo evento di alto profilo nel quadro 
dei seminari dell’EUIPO sulla PI. Si sono riuniti esperti di spicco di istituzioni nazionali e 
internazionali, del mondo accademico e dell’EUIPO stesso per trattare un’ampia gamma di 
temi nell’ambito della mediazione in materia di proprietà intellettuale. 
 
Attraverso tavole rotonde, interazione con il pubblico ed esempi pratici della mediazione sulla 
PI tratti dalla vita reale, la conferenza ha sondato i vantaggi e il valore aggiunto della 
mediazione per tutte le parti in causa. 
Fra i punti salienti della conferenza si segnalano: 

• il valore aggiunto della mediazione; 

• tendenze e prassi della mediazione in materia di PI a livello globale; 

• mediazione giudiziaria in materia di PI; 

• intelligenza artificiale e mediazione; 

• competenze di intervento e di influenza nelle controversie in materia di PI; 

• tecniche di mediazione ibride. 



 

Pagina | A.24 
 

 Appendici 

 

 Visita alla Cancelleria delle Commissioni di ricorso dell’UEB 

A settembre 2019 la Cancelleria delle Commissioni di ricorso ha visitato l’organo omologo 
dell’UEB a Monaco (Germania). La visita aveva lo scopo di condividere conoscenze ed 
esperienze. 
 
Durante l’incontro sono stati affrontati e confrontati diversi temi, comuni a entrambe le 
cancellerie, quali la gestione delle udienze, la metodologia per migliorare la parità e la 
coerenza dei procedimenti di ricorso e gli indicatori chiave di prestazione in uso presso le 
Commissioni di ricorso. 
 

 Cooperazione con il Tribunale dell’UE 

A novembre 2019, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso ha visitato la Cancelleria del 
Tribunale in Lussemburgo. Le due cancellerie si sono incontrate per cinque anni consecutivi, 
rafforzando così la loro cooperazione. 
 
Queste visite consentono uno scambio di esperienze e la condivisione delle migliori prassi 
su aspetti di reciproco interesse. Alcuni esempi illustrativi sono l’organizzazione delle 
udienze, l’ammissione di ricorsi alla Corte di giustizia nei casi di PI, gli aspetti relativi al 
trasferimento del fascicolo dell’EUIPO alla Corte di giustizia, eCuria, l’archiviazione 
elettronica e il trattamento delle prove nei procedimenti. 
 

 Tertulia 

Le Commissioni di ricorso organizzano tradizionalmente presso l’Ufficio due tavole 
rotondeTertulia all’anno, che riuniscono più di 50 partecipanti della comunità locale di 
avvocati di PI e della comunità accademica. Nel 2019, ad eccezione delle Tertulia tenute 
presso l’EUIPO, entrambe dedicate alla giurisprudenza, altre due Tertulia sono state 
organizzate dalle Commissioni di ricorso a Bruxelles nei mesi di giugno e ottobre, presso il 
nostro ufficio di collegamento. Avvocati della PI, PMI e rappresentanti della Commissione 
europea, hanno partecipato a questi eventi, incentrati su: 

• marchi e diritti umani; 

• giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell’EUIPO sui marchi non tradizionali e 
sul rideposito dei marchi; 

• giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell’EUIPO su marchi, disegni e modelli 
e indicazioni geografiche; 

• progetti strategici di ADR in materia di PI delle Commissioni di ricorso; 

• contenzioso dinanzi alle Commissioni di ricorso. 

 

8. Sfide 

8.1 Nuove prospettive per l’IP Tool delle Commissioni di ricorso 

Nell’ambito del processo di rinnovo dello strumento informatico per la gestione dei ricorsi, 
l’IP Tool delle Commissioni di ricorso viene rilanciato come una delle prime priorità del piano 
strategico 2025 dell’Ufficio. Le prime fasi di questo progetto inizieranno nel corso del terzo 
trimestre del 2020. 
 
La sfida per le Commissioni di ricorso è quella di riesaminare e aggiornare le specifiche per 
sfruttare tutti i possibili guadagni in termini di efficienza grazie alla nuova soluzione 
tecnologica, compreso l’uso di strumenti già esistenti nell’ambiente IP Tool come il progetto 
di soluzioni di supporto, nella misura in cui possano contribuire a modernizzare le 
Commissioni di ricorso e a rendere più efficienti i nostri processi. 
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8.2 Programma per le PMI e altre iniziative del PS 2025 

Le piccole e medie imprese sono al centro del programma strategico dell’Ufficio per il 2025. 
La visione delle Commissioni di ricorso sui servizi ADR come la mediazione, la conciliazione 
e la valutazione di periti, tra gli altri, svolgerà un ruolo chiave negli sviluppi che l’Ufficio sta 
pianificando per aggiungere valore al portafoglio di PI per le PMI. 
 
La disponibilità di informazioni di alta qualità e curate sulla PI sarà anche un ambito in cui la 
consulenza degli esperti delle Commissioni di ricorso sarà messa al servizio del mercato 
dell’UE. 
 

8.3 Piattaforma di mediazione online 

Un elemento chiave per lo sviluppo dei servizi ADR è renderli maggiormente disponibili. La 
piattaforma per la mediazione e le udienze online avvicinerà entrambi i procedimenti 
(mediazione e udienze) a tutti i nostri utenti di PI. La piattaforma permetterà l’avvio, la 
preparazione, lo sviluppo e la conclusione online di entrambi i processi di mediazione e 
udienze. 
 

8.4 Memoria elettronica con i motivi 

La visione delle Commissioni di ricorso nell’ambito del programma strategico 2025 
dell’Ufficio sarà presto disponibile per le nostre parti interessate. Infatti, la progettazione e 
l’elaborazione della nuova memoria elettronica con i motivi, che rappresenta un 
miglioramento delle attuali soluzioni online per la presentazione della motivazione di un 
ricorso, sono già in corso e lo strumento sarà messo in atto nel corso del 2020. 
 
L’obiettivo è quello di ridurre il grado di competenza necessario per presentare una valida 
motivazione. Si tratta del primo passo per avvicinare i procedimenti di ricorso ai piccoli 
portafogli di PI e alle PMI. 
 
Parallelamente, su iniziativa delle Commissioni di ricorso, è stata ideata una nuova soluzione 
orizzontale per il caricamento delle prove in qualsiasi procedimento dinanzi all’Ufficio. Questa 
soluzione genererà automaticamente l’indice degli allegati e si occuperà delle disposizioni 
dell’articolo 55 RDMUE, per quanto riguarda le prove, riducendo così l’elevato numero di 
carenze attualmente legate a tali requisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 
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Appendice B. Dati sulle prestazioni 

VOLUMI 

MUE 2016 2017 2018 2019 

DEPOSITI (DIRETTI + RI) 

Tutti i depositi 135 377 146 443 152 494 160 377 

Totale classi depositate 359 343 376 376 390 856 411 026 

DEPOSITI DIRETTI 

Depositi diretti 116 593 121 564 127 323 131 815 

% tramite deposito elettronico 98,98 99,35 99,75 99,83 

% depositati in Fast Track 30,78 34,98 38,32 40,69 

% pubblicati in Fast Track 21,60 25,37 29,65 30,86 

N. di MUE depositati per 1 classe 38 271 46 025 47 953 50 215 

N. di MUE depositati per 2 classi 25 260 28 302 30 234 31 403 

N. di MUE depositati per 3 o più classi 53 062 47 237 49 136 50 197 

N. medio di classi per deposito di MUE 2,70 2,59 2,59 2,58 

N. totale di classi depositate 314 815 314 809 329 529 339 893 

DEPOSITI DI RI 

Depositi di RI 18 784 24 879 25 171 28 562 

N. di RI depositate per 1 classe 8 728 10 949 11 237 12 602 

N. di RI depositate per 2 classi 3 474 4 867 4 980 5 675 

N. di RI depositate per 3 o più classi 6 582 9 063 8 954 10 285 

N. medio di classi per deposito di RI 2,37 2,47 2,44 2,49 

N. totale di classi depositate 44 528 61 567 61 327 71 133 

TRATTATI (DIRETTI + RI) 

Esaminati* (1) 130 460 142 459 144 060 159 607 

Pubblicati* 126 492 136 538 139 092 153 526 

Registrati* 125 972 128 340 133 344 140 762 

RINNOVI (DIRETTI + RI)* 

Tutti i rinnovi 52 287 48 082 49 949 51 927 

Primi rinnovi 33 681 39 076 40 071 40 114 

% di primi rinnovi 51,34 51,74 52,66 50,98 

Secondi rinnovi 18 606 9 006 9 878 11 813 

% di secondi rinnovi 73,45 66,21 64,74 65,44 

% via rinnovo elettronico 98,24 99,23 99,75 99,85 

OPPOSIZIONI (DIRETTE + RI) 

Tutti i depositi 19 127 18 597 18 352 18 684 

% di opposizioni tramite deposito elettronico 91,27 94,49 95,97 98,00 

N. di decisioni* 5 004 6 670 6 721 6 966 

ANNULLAMENTI (DIRETTI + RI) 

Tutti i depositi 1 958 1 822 2 113 2 095 

N. di decisioni 1 139 727 1 180 1 459 

ISCRIZIONI (DIRETTE + RI) 

Tutte le iscrizioni 89 551 64 148 68 200 74 995 

DOMANDE INTERNAZIONALI 

Tutti i depositi 8 663 8 736 9 407 9 791 

  

 

(1) Leggera variazione nei totali 2017 e 2018, per quanto riguarda la relazione annuale 2018, a causa di una serie di RI 

che era stata omessa nei calcoli precedenti. 
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DMC 2016 2017 2018 2019 

DEPOSITI (DIRETTI + RI) 

Tutti i depositi 105 779 109 920 107 618 111 598 

DEPOSITI DIRETTI 

Depositi diretti 90 890 95 992 93 297 96 851 

% tramite deposito elettronico 96,53 96,99 97,81 97,92 

% depositati in Fast Track 27,23 25,23 24,76 27,38 

% registrati in Fast Track 18,82 17,03 19,80 23,78 

Differiti 11 702 12 573 13 493 13 499 

Depositi di RI di DMC 

Depositi di RI di DMC 14 889 13 928 14 321 14 747 

MEDIA DMC/DOMANDA 

Media DMC/domanda (diretta + RI di DMC) 3,72 3,71 3,60 3,49 

FASCICOLI TRATTATI (DIRETTI) 

Esaminati* 90 904 96 404 94 062 95 373 

Pubblicati* 86 090 92 651 88 340 94 595 

Registrati* 88 002 93 993 91 482 93 161 

RINNOVI (DIRETTI) 

Tutti i rinnovi 59 479 62 633 73 445 74 735 

Primi rinnovi 38 594 41 392 44 416 45 386 

% di primi rinnovi 51,91 52,48 53,73 54,69 

Secondi rinnovi 20 885 21 108 21 343 19 991 

% di secondi rinnovi 62,61 59,37 58,34 59,10 

Terzi rinnovi N/D 133 7 686 9 358 

% di terzi rinnovi N/D N/D 65,28 62,44 

ISCRIZIONI (DIRETTE) 

Tutte le iscrizioni 8 820 10 226 10 087 11 626 

NULLITÀ (DIRETTE) 

Tutti i depositi 507 441 360 550 

N. di decisioni* 192 229 360 375 

  

RICORSI 2016 2017 2018 2019 

Tutti i depositi 2 446 2 761 2 588 2 987 

N. di decisioni* 2 881 2 694 2 603 2 506 

Ricorsi presentati dinanzi al Tribunale 331 296 294 269 

Ricorsi presentati dinanzi alla Corte di 

giustizia 
48 54 69 

56 

  

ISPEZIONI 2016 2017 2018 2019 

Tutti i depositi 6 120 6 024 5 159 4 599 

* Il testo e le cifre in grassetto indicano la produzione dell’Ufficio 
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CARTA DEI SERVIZI 
 

QUALITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

QUALITÀ Prestazioni Prestazioni Prestazioni Prestazioni 

Percentuale di 
casi conformi ai 
criteri della 
qualità (senza 
errori critici) 

Decisioni su 
impedimenti assoluti 
alla registrazione di 
MUE 

99-94 % 98,24 % 98,53 % 98,20 % 97,91 % 

Decisioni 
sull’opposizione 
contro MUE 

99-94 % 96,21 % 97,27 % 92,74 % 97,62 % 

Decisioni 

sull’annullamento di 

MUE 

99-94 % 100 % 100 % 98,06 % 97,35 % 

Registrazioni di DMC 99-94 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Decisioni sulla nullità 

di DMC 
99-94 % 100 % 95,74 % 96,55 % 96,55 % 

 

TEMPESTIVITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

FAST TRACK 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

MUE 

Pubblicazione 
da 15 a 20 

giorni 

lavorativi 

18 8,7 19 8,7 17 7,0 19 4,3 

Registrazione 4‑5 mesi 4,3 3,7 4,6 3,7 4,4 3,7 5,0 3,6 

DMC Registrazione 

da 2 a 3 

giorni 

lavorativi 

2 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,1 

Depositi diretti di MUE 

Diretti 

Pubblicazione 1-2 mesi 1,0 0,7 1,1 0,7 1,2 0,7 0,9 0,4 

Registrazione 5-6 mesi 5,3 4,2 5,0 4,3 5,0 4,4 5,0 4,3 

Non diretti Prima azione 1-2 mesi 2,0 0,9 2,1 0,9 1,7 0,7 1,6 0,4 

REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI 

Dirette Registrazione 6-7 mesi 5,3 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 

Non dirette Prima azione 1-2 mesi 1,9 0,5 2,0 0,6 2,0 0,6 2,0 0,5 

DMC 

DMC 

Prima azione 

da 10 a 15 

giorni 

lavorativi 

9 4,5 9 4,5 10 4,4 9 4,2 

Registrazione 

da 10 a 15 

giorni 

lavorativi 

9 5,9 9 5,8 9 5,7 9 5,8 
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OPPOSIZIONE, ANNULLAMENTO E NULLITÀ 

MUE 

Decisioni sulle 

opposizioni 
2-4 mesi 3,9 2,7 3,9 2,6 3,9 2,7 3,8 2,5 

Decisioni sugli 

annullamenti 
3‑5 mesi 17,5 6,9 14,1 6,8 13,9 6,0 11,2 4,9 

DMC Decisioni sulla nullità 2-4 mesi 3,0 1,4 3,8 2,4 3,7 2,0 3,3 1,9 

           

           

TEMPESTIVITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

FINANZE Prestazioni Prestazioni Prestazioni Prestazioni 

Finanze 

Media per 

l’effettuazione dei 

pagamenti 

da 15 a 20 

giorni 

lavorativi 

10,88 6,14 6,31 4,83 

 

RICORSI 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Ricorsi 

Decisioni ex parte  6-12 mesi 5,3 3 5,5 2,9 5,9 3,3 3,9 2,2 

Decisioni inter partes 6-12 mesi 5,9 3,5 6,2 3,5 6,2 3,7 5,8 3 

Dal completamento 

del periodo di 

revisione da parte 

dell’istanza di primo 

grado al deferimento 

alle Commissioni - ex 

parte 

21-42 giorni 21 0 26 0 19 2,8 12 0 

Dalla scadenza per il 

deposito di 

osservazioni al 

deferimento alle 

Commissioni - inter 

partes 

35-70 giorni 36 19 37 19 34 18,4 35 13,9 

Dalla scadenza per il 

deposito di una 

controreplica al 

deferimento alle 

Commissioni - DMC 

35-70 giorni 21 9 20 8 15 2,7 2 0 

 

ACCESSIBILITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

ACCESSIBILITÀ 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Accessibilità 

Telefonate al servizio 

di assistenza First 

Line/servizio di 

assistenza e-business  

da 16 a 20 

secondi 
14,4 6,7 14,6 6,5 14,5 6,5 14,5 6,6 
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Risposte ai messaggi 

di posta elettronica da 

parte del Centro 

informazioni  

3 giorni 

lavorativi 
2,10 0,4 1,90 0,3 1,90 0,4 2,10 0,6 

Risposte ai reclami 

da 6 a 9 

giorni 

lavorativi 

4,20 6,6 3,40 4,1 4,30 5,6 4,00 4,2 

Accessibilità diretta e 

mediante servizio di 

richiamata  

99-95 % 99,2  99,6  99,7  99,3  

Disponibilità del sito 

web 
99-98 % 99,96  99,46  99,81  99,42  

 * giorni lavorativi 

** giorni di calendario 

 

 

 
 

 

 

LIVELLI DI IMPEGNO 2019 

Eccellenza Conformità 
Azioni 

necessarie 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE BILANCIATA 
LINEA D’AZIONE 1 - COSTRUIRE UN’ORGANIZZAZIONE DINAMICA E COMPETENTE 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

1.1 Promuovere l’impegno in seno all’organizzazione 

Soddisfazione del personale in 

relazione alla comunicazione interna 

(%) 

66,6 66,6 78,3 75,0 78,3 

Assenze per malattia (di breve termine) 

(%) 
3,5 3,5 4,4 4,0 2,7 

Assenze per malattia (di lungo termine) 

(%) 
1,1 1,1 0,5 1,3 0,2 

1.2 Sviluppare, mantenere e condividere le conoscenze nell’ambito dell’intera 
organizzazione 
Giorni di formazione per dipendente 

(#) 
3,64 5,53 6,01 4,0 5,14 

Soddisfazione in relazione alla 

formazione interna (%) 
81,0 82,8 84,4 82,0 84,6 

Tirocinanti secondo i quali il tirocinio 

ha facilitato loro l’accesso al lavoro/a 

ulteriori studi (%) 

69,0 56,1 71,1 60,0 79,4 

Numero di visite sul portale di e-

learning (#) 
117 907 156 857 170 302 175 000 170 698 

Collaborazione interdipartimentale (%) 5,5 4,4 3,0 4,2 2,9 
Personale che concorda con la propria 

valutazione (%) 
96,7 96,9 97,0 96,5 96,7 

Tasso di mobilità interna del personale 

(%) 
4,7 1,9 4,8 3,0 4,7 

Efficacia dell’apprendimento del 

personale interno (%) 
N/D N/D N/D 90,0 92,1 

1.3 Ottimizzare un ambiente di lavoro sostenibile 

Soddisfazione del personale in 

relazione al posto di lavoro (%) 
81,52 81,52 89,57 87,36 89,57 

Consumo di carta per lavoratore in loco 

(kg) 
24,47 27,80 11,98 24,50 10,62 

Consumo di acqua per lavoratore in 

loco (m³) 
10,53 7,50 7,33 7,75 7,08 

Energia consumata (gas + energia 

elettrica) per lavoratore in loco (MWh) 
6,96 5,74 5,60 6,37 5,03 

Quantità di energia rinnovabile prodotta 

in loco (%) 
1,42 27,78 28,33 28,06 30,05 

 
LINEA D’AZIONE 2 – AUMENTARE LA TRASPARENZA E LA RESPONSABILITÀ 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

2.1 Rendere più rigorosa la gestione finanziaria dell’Ufficio 

Accuratezza delle previsioni di 

bilancio (spese) (%) 
89,3 97,0 95,9 95-100 100,1 

Accuratezza delle previsioni di 

bilancio (entrate) (%) 
98,5 95,2 98,2 97-110 101,1 

Accuratezza delle previsioni di 

bilancio (riporti) (%) 
87,4 84,1 84,3 85,0 83,5 

Gestione automatica delle tasse (%) 89,7 92,5 95,6 93,0 96,1 

2.2 Assicurare un rapido allineamento con tutte le normative e le norme di attuazione 
vigenti 
Conformità con le raccomandazioni 

di audit interno (%) 
89,7 83,7 88,5 75,0 85,4 



Pagina | B.7 
 

Operazioni di trattamento dei dati 

personali riviste e considerate 

conformi (%) 

95,0 90,0 90,0 85,0 85,0 

2.3 Rafforzare la prevenzione e l’individuazione delle frodi 

Sensibilizzazione del personale in 

merito alla strategia antifrode (%) 
65,0 65,0 70,0 63,5 70,0 

2.4 Assicurare la sostenibilità dell’Ufficio per il futuro 

Costo unitario del personale per 

prodotto (EUR) 
680 660 666 617-735 667,3 

 
LINEA D’AZIONE 3 – PROMUOVERE UN AMBIENTE DIGITALE EFFICACE E SICURO 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

3.1 Snellire le operazioni utilizzando strumenti digitali avanzati 

Procedure avviate ed eseguite in 

modalità digitale (%) 
56,4 82,9 86,8 80,0 93,2 

3.2 Rafforzare la sicurezza informatica 
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Problemi di sicurezza informatica 

(#) (1) 
10,7 3,5 0,0 9,0 0,0 

3.3 Mantenere e migliorare la disponibilità di servizio dei sistemi 

Disponibilità degli strumenti (%) 

dell’Ufficio 
99,92 98,53 99,78 98,0 99,44 

3.4 Garantire l’efficacia rispetto ai costi 

Investimenti in nuovi progetti e 

iniziative in ambito informatico 

rispetto al costo totale delle TI(%) 

29,5 41,5 42,6 35,0 39,8 

Costo della tecnologia 

dell’informazione per utente (EUR) 
17 395,8 18 357,6 15 795,9 20 000 14 599,3 

 
LINEA D’AZIONE 4 – INTENSIFICARE L’IMPEGNO AL NETWORKING 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

4.1 Sostenere e rafforzare le reti di cooperazione per una maggiore convergenza 

% di uffici armonizzati per progetto 85,5 100,0 N/D N/D N/D 

4.2 Estendere la portata degli strumenti e delle banche dati esistenti 

Marchi disponibili in TMview (#) 41 642 046 48 080 933 52 502 892 62 000 000 55 966 558 
Disegni e modelli disponibili in 

DesignView (#) 
10 318 597 13 322 921 14 363 412 14 700 000 14 916 463 

Utilizzo della banca dati Similarity 

(visite) 
11 959 13 032 8 677 12 000 15 096 

Soddisfazione delle parti 

interessate rispetto ai progetti 

finanziati dall’UE (%) 

97,0 88,0 83,7 75,0 87,4 

Uffici non appartenenti all’UE che 

attuano strumenti e prassi 

(attuazioni) 

72 90 109 130 133 

4.3 Migliorare gli strumenti e le banche dati comuni con nuove funzionalità 

Soddisfazione degli utenti in 

relazione a TMview, DesignView e 

TMclass (%) 

82,0 82,0 82,8 82,0 82,8 

Soddisfazione degli uffici nazionali 

in relazione agli strumenti dei PCE 

(back office) (%) 

75,5 78,3 78,0 75,0 78,0 

4.4 Creare nuovi strumenti e banche dati della PI 

Utilizzo della banca dati delle 

sentenze dei tribunali nazionali 

(ricerche mensili) 

3 781 3 760 4 161 3 900 6 226 

 
LINEA D’AZIONE 5 – MIGLIORARE I SERVIZI DI QUALITÀ ORIENTATI AI CLIENTI 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

5.1 Integrare ulteriormente il punto di vista dell’utente nella fornitura di prodotti e 
servizi 
Soddisfazione degli utenti in 

relazione alla prevedibilità delle 

decisioni dell’Ufficio (%) 

68,9 68,9 70,2 65,0 70,2 

Conoscenza delle Direttive 

dell’Ufficio da parte degli utenti (%) 
55,3 55,3 77,0 53,0 77,0 

  

 

(1) Questo indicatore misura il numero totale di incidenti gravi ponderati legati alla sicurezza informatica e le misure di 

sicurezza preventiva nei sistemi dell’Ufficio. 
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5.2 Aumentare la percentuale di fascicoli trattati che non presentano irregolarità 
migliorando la prevedibilità 
Domande di MUE classificate 

automaticamente (%) 
40,8 45,1 47,5 43,0 48,6 

Formulazioni di domande di MUE 

classificate automaticamente (%) 
82,0 82,6 90,6 80,0 88,0 

Tasso di irregolarità nelle formalità 

(%) 
5,9 4,6 1,5 2,0 2,2 

Tasso di irregolarità nella 

classificazione (%) 
16,5 14,8 13,8 14,0 14,0 

Tasso di obiezioni per impedimenti 

assoluti (%) 
8,8 7,2 6,6 7,5 6,7 

Tasso di irregolarità dei DMC (%) 28,1 23,3 21,9 23,0 20,6 

5.3 Ottimizzare il lavoro di gruppo per fornire risultati di alta qualità 

Tasso di conferma dei ricorsi: 

decisioni ex parte (%) 
80,0 82,0 82,0 80,0 79,0 

Tasso di conferma dei ricorsi: 

decisioni inter partes (%) 
68,0 65,0 72,0 66,0 75,0 

Tasso di conferma da parte del 

Tribunale (%) 
85,7 86,0 77,1 75,0 79,4 

Traduzioni automatiche di MUE 

(%) (2) 
66,2 61,1 70,6 85,0 90,7 

 
LINEA D’AZIONE 6 – RAFFORZARE IL SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

6.1 Contribuire all’attuazione armonizzata della riforma legislativa 

Attuazione della riforma legislativa 
presso l’Ufficio (%) 

74,0 100,0 100,0 N/D N/D 

6.2 Fare ricerca empirica su settori chiave della PI 

Documenti/pubblicazioni pertinenti 

scaricati dal sito web 

dell’Osservatorio (scaricamenti) 

35 384 152 968 113 976 30 000 126 010 

Visitatori del sito web 

dell’Osservatorio (al mese) 
5 558 8 077 12 924 7 500 9 360 

6.3 Rafforzare la cooperazione e la condivisione delle conoscenze con e tra le 
autorità preposte all’applicazione delle normative e al contrasto 
Soddisfazione degli utenti in 

relazione agli strumenti di 

applicazione delle normative e di 

contrasto (Enforcement Tools) (%) 

63,0 68,0 68,0 75,0 76,0 

6.4 Sostenere le imprese dell’UE, in particolare le PMI, nella protezione dei loro DPI 

Nuovi depositanti diretti (#) 11 866 11 190 12 875 11 000 12 858 
Soddisfazione delle parti 

interessate esterne in merito alla 

formazione (%) 

85,0 86,6 86,5 82,0 89,4 

Soddisfazione dei partecipanti in 

merito agli eventi (%) 
88,7 93,1 96,9 80,0 95,2 

6.5 Sensibilizzare i cittadini e i responsabili decisionali in merito agli effetti e al valore 
dei diritti di PI 
Utilizzo della Orphan Works 

Database (Banca dati delle opere 

orfane) (ricerche) 

9 034 7 999 3 622 6 000 1 501 

Numero di opere nell’Orphan 12 974 16 241 17 922 20 000 18 172 

 

(2) Precedentemente noto come «Indice di traduzione automatica (a livello di lingua sorgente)» 
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Works Database (#) 

Follower sui social media (#) N/D N/D 54 874 38 000 74 515 
Equivalenza in valore pubblicitario 

globale (migliaia di EUR) 
7 230 5 183 7 917 4 500 11 022 
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PS 2020 – STATO DEI PROGETTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 
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T4
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Chiusi 0 0 0 0 1 6 6 9 12 14 19 20 25 26 32

Aperti 1 15 27 36 42 47 42 45 44 42 40 35 34 29 28 23

Nuovi 14 12 9 6 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0
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Appendice B. Dati sulle prestazioni 

VOLUMI 

MUE 2016 2017 2018 2019 

DEPOSITI (DIRETTI + RI) 

Tutti i depositi 135 377 146 443 152 494 160 377 

Totale classi depositate 359 343 376 376 390 856 411 026 

DEPOSITI DIRETTI 

Depositi diretti 116 593 121 564 127 323 131 815 

% tramite deposito elettronico 98,98 99,35 99,75 99,83 

% depositati in Fast Track 30,78 34,98 38,32 40,69 

% pubblicati in Fast Track 21,60 25,37 29,65 30,86 

N. di MUE depositati per 1 classe 38 271 46 025 47 953 50 215 

N. di MUE depositati per 2 classi 25 260 28 302 30 234 31 403 

N. di MUE depositati per 3 o più classi 53 062 47 237 49 136 50 197 

N. medio di classi per deposito di MUE 2,70 2,59 2,59 2,58 

N. totale di classi depositate 314 815 314 809 329 529 339 893 

DEPOSITI DI RI 

Depositi di RI 18 784 24 879 25 171 28 562 

N. di RI depositate per 1 classe 8 728 10 949 11 237 12 602 

N. di RI depositate per 2 classi 3 474 4 867 4 980 5 675 

N. di RI depositate per 3 o più classi 6 582 9 063 8 954 10 285 

N. medio di classi per deposito di RI 2,37 2,47 2,44 2,49 

N. totale di classi depositate 44 528 61 567 61 327 71 133 

TRATTATI (DIRETTI + RI) 

Esaminati* (1) 130 460 142 459 144 060 159 607 

Pubblicati* 126 492 136 538 139 092 153 526 

Registrati* 125 972 128 340 133 344 140 762 

RINNOVI (DIRETTI + RI)* 

Tutti i rinnovi 52 287 48 082 49 949 51 927 

Primi rinnovi 33 681 39 076 40 071 40 114 

% di primi rinnovi 51,34 51,74 52,66 50,98 

Secondi rinnovi 18 606 9 006 9 878 11 813 

% di secondi rinnovi 73,45 66,21 64,74 65,44 

% via rinnovo elettronico 98,24 99,23 99,75 99,85 

OPPOSIZIONI (DIRETTE + RI) 

Tutti i depositi 19 127 18 597 18 352 18 684 

% di opposizioni tramite deposito elettronico 91,27 94,49 95,97 98,00 

N. di decisioni* 5 004 6 670 6 721 6 966 

ANNULLAMENTI (DIRETTI + RI) 

Tutti i depositi 1 958 1 822 2 113 2 095 

N. di decisioni 1 139 727 1 180 1 459 

ISCRIZIONI (DIRETTE + RI) 

Tutte le iscrizioni 89 551 64 148 68 200 74 995 

DOMANDE INTERNAZIONALI 

Tutti i depositi 8 663 8 736 9 407 9 791 

  

 

(1) Leggera variazione nei totali 2017 e 2018, per quanto riguarda la relazione annuale 2018, a causa di una serie di RI 

che era stata omessa nei calcoli precedenti. 
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DMC 2016 2017 2018 2019 

DEPOSITI (DIRETTI + RI) 

Tutti i depositi 105 779 109 920 107 618 111 598 

DEPOSITI DIRETTI 

Depositi diretti 90 890 95 992 93 297 96 851 

% tramite deposito elettronico 96,53 96,99 97,81 97,92 

% depositati in Fast Track 27,23 25,23 24,76 27,38 

% registrati in Fast Track 18,82 17,03 19,80 23,78 

Differiti 11 702 12 573 13 493 13 499 

Depositi di RI di DMC 

Depositi di RI di DMC 14 889 13 928 14 321 14 747 

MEDIA DMC/DOMANDA 

Media DMC/domanda (diretta + RI di DMC) 3,72 3,71 3,60 3,49 

FASCICOLI TRATTATI (DIRETTI) 

Esaminati* 90 904 96 404 94 062 95 373 

Pubblicati* 86 090 92 651 88 340 94 595 

Registrati* 88 002 93 993 91 482 93 161 

RINNOVI (DIRETTI) 

Tutti i rinnovi 59 479 62 633 73 445 74 735 

Primi rinnovi 38 594 41 392 44 416 45 386 

% di primi rinnovi 51,91 52,48 53,73 54,69 

Secondi rinnovi 20 885 21 108 21 343 19 991 

% di secondi rinnovi 62,61 59,37 58,34 59,10 

Terzi rinnovi N/D 133 7 686 9 358 

% di terzi rinnovi N/D N/D 65,28 62,44 

ISCRIZIONI (DIRETTE) 

Tutte le iscrizioni 8 820 10 226 10 087 11 626 

NULLITÀ (DIRETTE) 

Tutti i depositi 507 441 360 550 

N. di decisioni* 192 229 360 375 

  

RICORSI 2016 2017 2018 2019 

Tutti i depositi 2 446 2 761 2 588 2 987 

N. di decisioni* 2 881 2 694 2 603 2 506 

Ricorsi presentati dinanzi al Tribunale 331 296 294 269 

Ricorsi presentati dinanzi alla Corte di 

giustizia 
48 54 69 

56 

  

ISPEZIONI 2016 2017 2018 2019 

Tutti i depositi 6 120 6 024 5 159 4 599 

* Il testo e le cifre in grassetto indicano la produzione dell’Ufficio 
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CARTA DEI SERVIZI 
 

QUALITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

QUALITÀ Prestazioni Prestazioni Prestazioni Prestazioni 

Percentuale di 
casi conformi ai 
criteri della 
qualità (senza 
errori critici) 

Decisioni su 
impedimenti assoluti 
alla registrazione di 
MUE 

99-94 % 98,24 % 98,53 % 98,20 % 97,91 % 

Decisioni 
sull’opposizione 
contro MUE 

99-94 % 96,21 % 97,27 % 92,74 % 97,62 % 

Decisioni 

sull’annullamento di 

MUE 

99-94 % 100 % 100 % 98,06 % 97,35 % 

Registrazioni di DMC 99-94 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Decisioni sulla nullità 

di DMC 
99-94 % 100 % 95,74 % 96,55 % 96,55 % 

 

TEMPESTIVITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

FAST TRACK 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

MUE 

Pubblicazione 
da 15 a 20 

giorni 

lavorativi 

18 8,7 19 8,7 17 7,0 19 4,3 

Registrazione 4‑5 mesi 4,3 3,7 4,6 3,7 4,4 3,7 5,0 3,6 

DMC Registrazione 

da 2 a 3 

giorni 

lavorativi 

2 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,1 

Depositi diretti di MUE 

Diretti 

Pubblicazione 1-2 mesi 1,0 0,7 1,1 0,7 1,2 0,7 0,9 0,4 

Registrazione 5-6 mesi 5,3 4,2 5,0 4,3 5,0 4,4 5,0 4,3 

Non diretti Prima azione 1-2 mesi 2,0 0,9 2,1 0,9 1,7 0,7 1,6 0,4 

REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI 

Dirette Registrazione 6-7 mesi 5,3 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 

Non dirette Prima azione 1-2 mesi 1,9 0,5 2,0 0,6 2,0 0,6 2,0 0,5 

DMC 

DMC 

Prima azione 

da 10 a 15 

giorni 

lavorativi 

9 4,5 9 4,5 10 4,4 9 4,2 

Registrazione 

da 10 a 15 

giorni 

lavorativi 

9 5,9 9 5,8 9 5,7 9 5,8 
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OPPOSIZIONE, ANNULLAMENTO E NULLITÀ 

MUE 

Decisioni sulle 

opposizioni 
2-4 mesi 3,9 2,7 3,9 2,6 3,9 2,7 3,8 2,5 

Decisioni sugli 

annullamenti 
3‑5 mesi 17,5 6,9 14,1 6,8 13,9 6,0 11,2 4,9 

DMC Decisioni sulla nullità 2-4 mesi 3,0 1,4 3,8 2,4 3,7 2,0 3,3 1,9 

           

           

TEMPESTIVITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

FINANZE Prestazioni Prestazioni Prestazioni Prestazioni 

Finanze 

Media per 

l’effettuazione dei 

pagamenti 

da 15 a 20 

giorni 

lavorativi 

10,88 6,14 6,31 4,83 

 

RICORSI 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Ricorsi 

Decisioni ex parte  6-12 mesi 5,3 3 5,5 2,9 5,9 3,3 3,9 2,2 

Decisioni inter partes 6-12 mesi 5,9 3,5 6,2 3,5 6,2 3,7 5,8 3 

Dal completamento 

del periodo di 

revisione da parte 

dell’istanza di primo 

grado al deferimento 

alle Commissioni - ex 

parte 

21-42 giorni 21 0 26 0 19 2,8 12 0 

Dalla scadenza per il 

deposito di 

osservazioni al 

deferimento alle 

Commissioni - inter 

partes 

35-70 giorni 36 19 37 19 34 18,4 35 13,9 

Dalla scadenza per il 

deposito di una 

controreplica al 

deferimento alle 

Commissioni - DMC 

35-70 giorni 21 9 20 8 15 2,7 2 0 

 

ACCESSIBILITÀ Conformità T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

ACCESSIBILITÀ 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Pres

tazio

ni 

MED

IA 

Accessibilità 

Telefonate al servizio 

di assistenza First 

Line/servizio di 

assistenza e-business  

da 16 a 20 

secondi 
14,4 6,7 14,6 6,5 14,5 6,5 14,5 6,6 



Pagina | B.5 
 

Risposte ai messaggi 

di posta elettronica da 

parte del Centro 

informazioni  

3 giorni 

lavorativi 
2,10 0,4 1,90 0,3 1,90 0,4 2,10 0,6 

Risposte ai reclami 

da 6 a 9 

giorni 

lavorativi 

4,20 6,6 3,40 4,1 4,30 5,6 4,00 4,2 

Accessibilità diretta e 

mediante servizio di 

richiamata  

99-95 % 99,2  99,6  99,7  99,3  

Disponibilità del sito 

web 
99-98 % 99,96  99,46  99,81  99,42  

 * giorni lavorativi 

** giorni di calendario 

 

 

 
 

 

 

LIVELLI DI IMPEGNO 2019 

Eccellenza Conformità 
Azioni 

necessarie 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE BILANCIATA 
LINEA D’AZIONE 1 - COSTRUIRE UN’ORGANIZZAZIONE DINAMICA E COMPETENTE 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

1.1 Promuovere l’impegno in seno all’organizzazione 

Soddisfazione del personale in 

relazione alla comunicazione interna 

(%) 

66,6 66,6 78,3 75,0 78,3 

Assenze per malattia (di breve termine) 

(%) 
3,5 3,5 4,4 4,0 2,7 

Assenze per malattia (di lungo termine) 

(%) 
1,1 1,1 0,5 1,3 0,2 

1.2 Sviluppare, mantenere e condividere le conoscenze nell’ambito dell’intera 
organizzazione 
Giorni di formazione per dipendente 

(#) 
3,64 5,53 6,01 4,0 5,14 

Soddisfazione in relazione alla 

formazione interna (%) 
81,0 82,8 84,4 82,0 84,6 

Tirocinanti secondo i quali il tirocinio 

ha facilitato loro l’accesso al lavoro/a 

ulteriori studi (%) 

69,0 56,1 71,1 60,0 79,4 

Numero di visite sul portale di e-

learning (#) 
117 907 156 857 170 302 175 000 170 698 

Collaborazione interdipartimentale (%) 5,5 4,4 3,0 4,2 2,9 
Personale che concorda con la propria 

valutazione (%) 
96,7 96,9 97,0 96,5 96,7 

Tasso di mobilità interna del personale 

(%) 
4,7 1,9 4,8 3,0 4,7 

Efficacia dell’apprendimento del 

personale interno (%) 
N/D N/D N/D 90,0 92,1 

1.3 Ottimizzare un ambiente di lavoro sostenibile 

Soddisfazione del personale in 

relazione al posto di lavoro (%) 
81,52 81,52 89,57 87,36 89,57 

Consumo di carta per lavoratore in loco 

(kg) 
24,47 27,80 11,98 24,50 10,62 

Consumo di acqua per lavoratore in 

loco (m³) 
10,53 7,50 7,33 7,75 7,08 

Energia consumata (gas + energia 

elettrica) per lavoratore in loco (MWh) 
6,96 5,74 5,60 6,37 5,03 

Quantità di energia rinnovabile prodotta 

in loco (%) 
1,42 27,78 28,33 28,06 30,05 

 
LINEA D’AZIONE 2 – AUMENTARE LA TRASPARENZA E LA RESPONSABILITÀ 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

2.1 Rendere più rigorosa la gestione finanziaria dell’Ufficio 

Accuratezza delle previsioni di 

bilancio (spese) (%) 
89,3 97,0 95,9 95-100 100,1 

Accuratezza delle previsioni di 

bilancio (entrate) (%) 
98,5 95,2 98,2 97-110 101,1 

Accuratezza delle previsioni di 

bilancio (riporti) (%) 
87,4 84,1 84,3 85,0 83,5 

Gestione automatica delle tasse (%) 89,7 92,5 95,6 93,0 96,1 

2.2 Assicurare un rapido allineamento con tutte le normative e le norme di attuazione 
vigenti 
Conformità con le raccomandazioni 

di audit interno (%) 
89,7 83,7 88,5 75,0 85,4 
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Operazioni di trattamento dei dati 

personali riviste e considerate 

conformi (%) 

95,0 90,0 90,0 85,0 85,0 

2.3 Rafforzare la prevenzione e l’individuazione delle frodi 

Sensibilizzazione del personale in 

merito alla strategia antifrode (%) 
65,0 65,0 70,0 63,5 70,0 

2.4 Assicurare la sostenibilità dell’Ufficio per il futuro 

Costo unitario del personale per 

prodotto (EUR) 
680 660 666 617-735 667,3 

 
LINEA D’AZIONE 3 – PROMUOVERE UN AMBIENTE DIGITALE EFFICACE E SICURO 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

3.1 Snellire le operazioni utilizzando strumenti digitali avanzati 

Procedure avviate ed eseguite in 

modalità digitale (%) 
56,4 82,9 86,8 80,0 93,2 

3.2 Rafforzare la sicurezza informatica 
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Problemi di sicurezza informatica 

(#) (1) 
10,7 3,5 0,0 9,0 0,0 

3.3 Mantenere e migliorare la disponibilità di servizio dei sistemi 

Disponibilità degli strumenti (%) 

dell’Ufficio 
99,92 98,53 99,78 98,0 99,44 

3.4 Garantire l’efficacia rispetto ai costi 

Investimenti in nuovi progetti e 

iniziative in ambito informatico 

rispetto al costo totale delle TI(%) 

29,5 41,5 42,6 35,0 39,8 

Costo della tecnologia 

dell’informazione per utente (EUR) 
17 395,8 18 357,6 15 795,9 20 000 14 599,3 

 
LINEA D’AZIONE 4 – INTENSIFICARE L’IMPEGNO AL NETWORKING 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

4.1 Sostenere e rafforzare le reti di cooperazione per una maggiore convergenza 

% di uffici armonizzati per progetto 85,5 100,0 N/D N/D N/D 

4.2 Estendere la portata degli strumenti e delle banche dati esistenti 

Marchi disponibili in TMview (#) 41 642 046 48 080 933 52 502 892 62 000 000 55 966 558 
Disegni e modelli disponibili in 

DesignView (#) 
10 318 597 13 322 921 14 363 412 14 700 000 14 916 463 

Utilizzo della banca dati Similarity 

(visite) 
11 959 13 032 8 677 12 000 15 096 

Soddisfazione delle parti 

interessate rispetto ai progetti 

finanziati dall’UE (%) 

97,0 88,0 83,7 75,0 87,4 

Uffici non appartenenti all’UE che 

attuano strumenti e prassi 

(attuazioni) 

72 90 109 130 133 

4.3 Migliorare gli strumenti e le banche dati comuni con nuove funzionalità 

Soddisfazione degli utenti in 

relazione a TMview, DesignView e 

TMclass (%) 

82,0 82,0 82,8 82,0 82,8 

Soddisfazione degli uffici nazionali 

in relazione agli strumenti dei PCE 

(back office) (%) 

75,5 78,3 78,0 75,0 78,0 

4.4 Creare nuovi strumenti e banche dati della PI 

Utilizzo della banca dati delle 

sentenze dei tribunali nazionali 

(ricerche mensili) 

3 781 3 760 4 161 3 900 6 226 

 
LINEA D’AZIONE 5 – MIGLIORARE I SERVIZI DI QUALITÀ ORIENTATI AI CLIENTI 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

5.1 Integrare ulteriormente il punto di vista dell’utente nella fornitura di prodotti e 
servizi 
Soddisfazione degli utenti in 

relazione alla prevedibilità delle 

decisioni dell’Ufficio (%) 

68,9 68,9 70,2 65,0 70,2 

Conoscenza delle Direttive 

dell’Ufficio da parte degli utenti (%) 
55,3 55,3 77,0 53,0 77,0 

  

 

(1) Questo indicatore misura il numero totale di incidenti gravi ponderati legati alla sicurezza informatica e le misure di 

sicurezza preventiva nei sistemi dell’Ufficio. 
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5.2 Aumentare la percentuale di fascicoli trattati che non presentano irregolarità 
migliorando la prevedibilità 
Domande di MUE classificate 

automaticamente (%) 
40,8 45,1 47,5 43,0 48,6 

Formulazioni di domande di MUE 

classificate automaticamente (%) 
82,0 82,6 90,6 80,0 88,0 

Tasso di irregolarità nelle formalità 

(%) 
5,9 4,6 1,5 2,0 2,2 

Tasso di irregolarità nella 

classificazione (%) 
16,5 14,8 13,8 14,0 14,0 

Tasso di obiezioni per impedimenti 

assoluti (%) 
8,8 7,2 6,6 7,5 6,7 

Tasso di irregolarità dei DMC (%) 28,1 23,3 21,9 23,0 20,6 

5.3 Ottimizzare il lavoro di gruppo per fornire risultati di alta qualità 

Tasso di conferma dei ricorsi: 

decisioni ex parte (%) 
80,0 82,0 82,0 80,0 79,0 

Tasso di conferma dei ricorsi: 

decisioni inter partes (%) 
68,0 65,0 72,0 66,0 75,0 

Tasso di conferma da parte del 

Tribunale (%) 
85,7 86,0 77,1 75,0 79,4 

Traduzioni automatiche di MUE 

(%) (2) 
66,2 61,1 70,6 85,0 90,7 

 
LINEA D’AZIONE 6 – RAFFORZARE IL SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Indicatore chiave di prestazione (ICP) 2016 2017 2018 
Obiettivo 

2019 

Prestazioni 

2019 

6.1 Contribuire all’attuazione armonizzata della riforma legislativa 

Attuazione della riforma legislativa 
presso l’Ufficio (%) 

74,0 100,0 100,0 N/D N/D 

6.2 Fare ricerca empirica su settori chiave della PI 

Documenti/pubblicazioni pertinenti 

scaricati dal sito web 

dell’Osservatorio (scaricamenti) 

35 384 152 968 113 976 30 000 126 010 

Visitatori del sito web 

dell’Osservatorio (al mese) 
5 558 8 077 12 924 7 500 9 360 

6.3 Rafforzare la cooperazione e la condivisione delle conoscenze con e tra le 
autorità preposte all’applicazione delle normative e al contrasto 
Soddisfazione degli utenti in 

relazione agli strumenti di 

applicazione delle normative e di 

contrasto (Enforcement Tools) (%) 

63,0 68,0 68,0 75,0 76,0 

6.4 Sostenere le imprese dell’UE, in particolare le PMI, nella protezione dei loro DPI 

Nuovi depositanti diretti (#) 11 866 11 190 12 875 11 000 12 858 
Soddisfazione delle parti 

interessate esterne in merito alla 

formazione (%) 

85,0 86,6 86,5 82,0 89,4 

Soddisfazione dei partecipanti in 

merito agli eventi (%) 
88,7 93,1 96,9 80,0 95,2 

6.5 Sensibilizzare i cittadini e i responsabili decisionali in merito agli effetti e al valore 
dei diritti di PI 
Utilizzo della Orphan Works 

Database (Banca dati delle opere 

orfane) (ricerche) 

9 034 7 999 3 622 6 000 1 501 

Numero di opere nell’Orphan 12 974 16 241 17 922 20 000 18 172 

 

(2) Precedentemente noto come «Indice di traduzione automatica (a livello di lingua sorgente)» 
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Works Database (#) 

Follower sui social media (#) N/D N/D 54 874 38 000 74 515 
Equivalenza in valore pubblicitario 

globale (migliaia di EUR) 
7 230 5 183 7 917 4 500 11 022 
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PS 2020 – STATO DEI PROGETTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 
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Appendice C. Gestione delle risorse e dichiarazione di affidabilità 

 
Gestione finanziaria e di bilancio 

Andamento dell’eccedenza di bilancio accumulata e del risultato di bilancio annuale 
L’eccedenza di bilancio accumulata durante il 2019 è stata la conseguenza di quella 
accumulata dall’anno precedente, del risultato di bilancio 2019 e dell’accantonamento nel 
fondo di riserva o del prelievo dallo stesso. 
 

A norma dell’articolo 172, paragrafo 10, RMUE, l’Ufficio dispone di un fondo di riserva che 
deve coprire gli stanziamenti dei titoli I, II e III del bilancio adottato. 
Questo fondo di riserva, che ammontava a 238,6 milioni di EUR alla fine del 2019, non era 
incluso nell’eccedenza di bilancio accumulata. 

Numero e volume degli storni di bilancio 
Nel 2019 l’Ufficio ha effettuato 23 storni di stanziamenti per 14,1 milioni di EUR, contro 33 
storni per 12,9 milioni di EUR nel 2018, il che rappresenta una riduzione del 30 % del numero 
di storni. 

 

In seguito agli sforzi dell’Ufficio per 
ottimizzare l’esecuzione del bilancio, 
la preparazione del bilancio 2019 si 
è basata su stime di spesa più 
conservative. 

 

Questi limiti di spesa più rigidi hanno 
richiesto storni di bilancio per potersi 
adattare ai requisiti operativi e, di 
conseguenza, raggiungere tassi di 
esecuzione più elevati. 

 

Informazioni più dettagliate sugli 
storni figurano nei conti annuali. 
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Entrate di bilancio, spese e pagamenti 
Le entrate dell’Ufficio sono costituite dalle tasse di registrazione dei MUE nonché dei disegni 
e modelli, dai redditi da interessi e da altre entrate operative. 
 

Entrate di bilancio eseguite (in milioni di EUR)     

Entrate derivanti dalle tasse 227,6 231,7 239,2 254,5 

Interessi attivi 0,1 0,0 0,0 0,0 

Altre entrate operative 1,0 0,5 0,3 0,1 

Totale entrate 228,7 232,2 239,5 254,6 

 
Nel 2019 l’Ufficio ha incassato (1)) a titolo di entrate le tasse relative a 155 377 domande di 
MUE (a fronte di 148 424 nel 2018) e le tasse relative a 108 467 disegni e modelli (a fronte 
di 106 170 nel 2018). Le tasse per MUE e disegni e modelli registrate come entrate sono 
aumentate del 6,4 % rispetto al 2018. 
 
La distribuzione delle entrate da MUE e DMC è relativamente stabile. Nel 2019 la quota di 
MUE del totale delle entrate derivanti dalle tasse si è attestata all’88,3 % rispetto all’88,2 % 
e all’88,3 % dei due anni precedenti. Le entrate dell’Ufficio provengono non solo dalle tasse 
versate per la registrazione di MUE e disegni e modelli, ma anche da quelle corrisposte per 
le procedure post-registrazione, come rinnovi, iscrizioni e ispezioni. Le tasse di base, le tasse 
per classi aggiuntive, le tasse da domande internazionali e le tasse di rinnovo hanno 
costituito il 96,2 % del totale delle tasse di MUE ricevute, analogamente alla percentuale 
registrata nel 2018, pari a 96,4 %. 
 
Nel 2019 l’Ufficio ha ricevuto 116 801 pagamenti in entrata da clienti (+ 1,7 %). 
 
Il numero dei pagamenti elettronici (effettuati tramite carta di debito o credito) è aumentato 
negli ultimi anni. Questi pagamenti costituiscono il 41,5 % del numero complessivo di 
pagamenti ricevuti e il 16,2 % dei fondi in entrata. 
 
La tabella che segue mostra le spese operative sostenute dall’Ufficio negli ultimi tre anni. 
Esse comprendono non soltanto le spese per il personale ma anche tutte quelle per il 
funzionamento dell’Ufficio, ad esempio per i sistemi informatici, gli edifici e le apparecchiature 
(spese operative), nonché tutte le spese sostenute in relazione ad attività fondamentali, quali 
attività dell’Osservatorio, traduzioni e attività di cooperazione con gli uffici della proprietà 
intellettuale nazionali e regionali dell’UE (spese specifiche). 
 

Spese di bilancio eseguite (in milioni di EUR)     

Spese per il personale 95,6 104,6 114,0 123,0 

Spese operative 71,7 75,3 65,6 63,5 

Spese specifiche 38,4 53,1 53,4 52,4 

Totale spese 205,7 233,0 233,0 238,9 

 
Il tasso di esecuzione del bilancio si attesta al 100,1 % (2)), e corrisponde a un aumento di 
4,2 punti percentuali con riferimento al 2018. Il grafico che segue mostra l’andamento delle 

 
(1) Ciò significa che il pagamento delle tasse è stato incassato e che la tassa di deposito è stata verificata e contabilizzata. 

(2) L’esecuzione è superiore al bilancio originale a causa di un fattore di ponderazione dei salari in Spagna superiore a quanto 
iscritto a bilancio. Poiché la differenza tra i salari di riferimento (100 % per Bruxelles) e i salari ponderati per la Spagna è 
inclusa come una rettifica negativa nella spesa del bilancio, un fattore di ponderazione più elevato del previsto, che riduce 
la differenza con il salario di riferimento, può portare virtualmente a un tasso di esecuzione superiore al 100 %. 
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spese eseguite, suddivise in tre titoli principali: 
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Fornitori e termini di pagamento 
Nel 2019 circa il 58,5 % degli acquisti è stato effettuato presso fornitori spagnoli, mentre il 
restante 41,5 % è stato effettuato presso fornitori con sede in altri paesi (cifre in termini di 
volume di acquisto). Non sono stati 
inclusi i viaggi di servizio, le 
commissioni, i colloqui, gli accordi di 
cooperazione con gli Stati membri e i 
salari. 
 
La politica adottata dall’Ufficio nei 
confronti di fornitori e terzi prevede 
che i pagamenti vengano effettuati nel 
più breve tempo possibile. I termini di 
pagamento ufficiali sono 30 o 
60 giorni, in funzione del tipo di 
contratto. Nel 2019 il tempo medio per 
l’effettuazione dei pagamenti è stato 
di 7 giorni, in linea con i dati degli anni 
precedenti (3)). 
 
Nel 2019 non sono stati pagati interessi di mora perché non c’è stato nessun pagamento 
tardivo. 
 
 
Prospettiva del bilancio per attività 
Nel 2016 è stata attuata una struttura completa di formazione di bilancio basata sulle attività, 
in linea con il PS 2020. I risultati e la scomposizione delle spese e del personale dell’Ufficio 
per LdA nel corso dell’esercizio sono riportati di seguito. 
 
L’esecuzione di bilancio finale è stata pari a 238,9 milioni di EUR (comprese 1 038 APs (4)) e 
può essere suddivisa per LdA in termini di risorse finanziarie e umane. La scomposizione è 
la seguente: 
 

 
In relazione ai 238,6 milioni di EUR previsti in bilancio, la spesa effettiva è stata più elevata 
di 0,3 milioni di EUR. Lo scostamento è dovuto al maggior livello di spesa nella LdA 1 (dovuto 
principalmente all’acquisto di un terreno), controbilanciato dal minor livello di spesa nella 

 
(3) Per maggiori informazioni sulla realizzazione dei pagamenti si rimanda all’indicatore della carta dei servizi sui 
Tempi medi di pagamento nell’appendice B. Dati sulle prestazioni. 

(4) L’Ufficio utilizza il concetto di buste paga medie (average payslips, APs) in quanto riflette la percentuale di 

lavoro reale in termini di ETP. 
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LdA 6 (principalmente in relazione alle attività dell’Osservatorio). Nella LdA 5, il livello di 
spesa più elevato è dovuto al fatto che il personale con un costo medio più elevato è stato 
parzialmente compensato da una minore spesa per le traduzioni. 
 

Panoramica degli investimenti 
Per mantenere e aumentare la capacità, in particolare nel contesto dell’attuazione del 
PS 2020 dell’Ufficio, gli investimenti in capitale fisso hanno continuato ad essere molto 
intensi nel 2019, soprattutto per quanto riguarda il software. 

 
Gli investimenti si sono attestati a 18,6 milioni di EUR, dei quali 12,5 milioni di EUR per 
software (5)), 4,7 milioni di EUR per l’acquisto di un terreno, 0,9 milioni di EUR per hardware 
e 0,5 milioni di EUR per arredi, attrezzature, veicoli e altro. 
 

 
  

 
(5) L’investimento totale in software si articolava come segue. 11,3 milioni di EUR riguardavano software 
sviluppato dall’Ufficio, di cui 8,8 milioni di EUR si riferivano a progetti in corso di sviluppo; i restanti 
1,1 milioni di EUR si riferivano invece a pacchetti software commerciali. 
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Tesoreria 
La tesoreria dell’Ufficio è costituita da tutti i fondi depositati su conti correnti o impiegati in 
investimenti a breve termine (6). L’ammontare complessivo della tesoreria comprende 
l’eccedenza di bilancio accumulata, il fondo di riserva, gli stanziamenti riportati e gli anticipi 
da clienti, in particolare i conti correnti. 
 
La gestione della tesoreria dell’Ufficio è basata sugli orientamenti adottati dal Comitato del 
bilancio dell’Ufficio, che sono stati aggiornati nel giugno 2019. Essi prevedono che le entità 
finanziarie cui l’Ufficio affida i propri fondi abbiano almeno un rating a lungo termine pari ad 
«A-» da parte di due agenzie di credito registrate e certificate, in linea con la politica della 
Commissione europea. Per le banche operative (7), l’Ufficio ha facoltà, in mancanza di 
alternative, di detenere un importo che copra al massimo tre mesi di pagamenti presso entità 
finanziarie non conformi a questo requisito. 
 
La strategia di diversificazione del rischio adottata dall’Ufficio è basata su quattro elementi: 

• la distribuzione dei fondi per categoria di banca, con il 40,4 % della totalità dei fondi 
affidato alle banche centrali alla fine dell’anno; 

• il limite di copertura di tre mesi dei pagamenti in uscita per le banche non rispondenti 
al criterio A; e 

• la distribuzione geografica. 
 
Nel corso del 2019 la dotazione di tesoreria dell’Ufficio è aumentata di 20,6 milioni di EUR, 
raggiungendo i 513,4 milioni di EUR (8). Questo importo comprende un flusso di cassa 
positivo di 40,7 milioni di EUR generato dall’attività operativa e dalla compensazione 
dell’Ufficio; un flusso di cassa negativo di 18,4 milioni di EUR dovuto agli interessi maturati 
e alle spese bancarie; e investimenti per un ammontare di 1,7 milioni di EUR. 

 

 
Nel 2019, il 72 % delle entrate delle tasse è stato incanalato attraverso CaixaBank e il 28 % 
attraverso Banco Santander, mentre due terzi dei pagamenti in uscita sono stati effettuati 
attraverso Banco Santander e un terzo attraverso CaixaBank. Nel 2018, i rimborsi ai clienti 
dell’Ufficio sono stati effettuati tramite CaixaBank per un importo complessivo di 
1,3 milioni di EUR, rispetto alla cifra di 1,7 milioni di EUR del 2018. 

 
(6) Una scomposizione particolareggiata è disponibile nei conti annuali. 
(7) Banche utilizzate dall’Ufficio per la gestione dei pagamenti in entrata e in uscita. 
(8) Questo importo comprende anche i fondi per progetti che ricevono fondi dell’UE e sono finanziati dalla Commissione 
europea. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/transparency-portal/economic/annual-accounts
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I pagamenti in uscita a fornitori e terzi nel 2019 hanno rappresentato il 91 % dei fondi in 
entrata provenienti da tutti i clienti (il 93,9 % nel 2018), per un totale di 238 milioni di EUR 
(231,9 milioni di EUR nel 2018). 
 
L’Ufficio segue periodicamente i rating del credito delle proprie banche e ha stabilito il proprio 
indicatore di rischio. Questo indicatore attribuisce un punteggio a ciascuna banca dell’Ufficio 
in funzione del rispettivo rating (ad esempio, 1,50 per un rating AA, 3,00 per un rating AAA, 
1,00 per un rating A). I fondi depositati presso ciascuna banca vengono quindi ponderati di 
conseguenza. 
 
Dall’indicatore dell’andamento nell’esercizio considerato risulta che il requisito del rating «A» 
è stato interamente rispettato. 
 

 
L’Ufficio ha inoltre istituito un comitato di tesoreria interdipartimentale interno, composto da 
personale operante sia all’interno sia al di fuori del dipartimento Finanze, il cui ruolo è fornire 
consulenza su questioni inerenti alla gestione della tesoreria. Nel 2019 e a seguito della 
maggiore stabilità dei mercati finanziari, del grado di diversificazione raggiunto e della 
stabilità del livello della tesoreria, il comitato ha effettuato tre revisioni generali della 
situazione della tesoreria. Inoltre, il Comitato del bilancio dell’Ufficio è stato informato della 
situazione della gestione della tesoreria in occasione di ogni sua riunione del 2019. Il 
presidente e il vicepresidente sono, per di più, informati mensilmente di qualsiasi sviluppo. 
 
È politica dell’Ufficio beneficiare degli interessi attivi generati principalmente da depositi a 
breve termine e conti correnti. Come in anni passati e data la situazione dei mercati finanziari, 
gli aspetti relativi alla sicurezza hanno avuto una chiara precedenza sui rendimenti nel 2019. 
 
Appalti e sovvenzioni 
Nel 2019 l’Ufficio si è occupato di un minor numero di procedure di appalto, comprese quelle 
interistituzionali. Al contempo, l’Ufficio ha gestito un numero crescente di modifiche dovute 
all’inserimento di nuove clausole di protezione dei dati e alla revisione delle disposizioni di 
sicurezza. 
 
Il grafico offre una panoramica delle 
diverse procedure condotte e il 
numero totale di ogni procedura 
chiusa nel 2019 (le cifre sono indicate 
in valori assoluti e in valori relativi). 
 
La durata media dei diversi contratti 
firmati nel 2019 è stata di 3,3 anni e il 
volume complessivo degli appalti per 
queste procedure è di 
150 milioni di EUR. 
Per quanto concerne le procedure 
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superiori a 15 000 EUR, si propone di seguito un’analisi del tempo medio dedicato dalle 
diverse parti interessate coinvolte alla gestione di una procedura di appalto. 
 

▪ Il maggior contributo a una procedura (49 %) è stato fornito dai dipartimenti richiedenti 
e dai loro ordinatori responsabili e comprendeva la preparazione delle specifiche 
tecniche, la convalida dei documenti delle gare d’appalto, la valutazione delle offerte 
e la procedura di aggiudicazione fino alla firma del contratto. 

▪ Nel 2019, la durata media delle procedure d’appalto è stata di 198 giorni di calendario. 
 

Gestione delle risorse umane 
Tabella dell’organico e sua evoluzione 
La tabella dell’organico dell’Ufficio è costituita dai posti disponibili nel bilancio per tipo di 
posto, gruppo di funzioni e grado. I posti sono assegnati conformemente al piano annuale di 
politica del personale (ASPP) dell’Ufficio approvato dal Consiglio di amministrazione (9), e al 
bilancio dell’Ufficio approvato dal Comitato del bilancio. 
 
Il grafico che segue illustra l’evoluzione dell’organico dell’Ufficio negli ultimi quattro anni, 
ripartita per tipo e gruppo di funzioni. 

 
 
Nel 2019 il numero globale di posti nella tabella dell’organico è rimasto stabile. Sono state 
effettuate lievi rettifiche metodologiche a causa della trasformazione di 27 posti per allineare 
la tabella dell’organico con gli effettivi membri del personale in seguito a promozioni, nuove 
assunzioni e certificazioni, nonché alla sostituzione del personale che ha cessato l’attività 
lavorativa con altro personale di grado inferiore. 
 
Dopo tre anni in cui è stato mantenuto lo stesso numero di posti, l’Ufficio ha raggiunto il più 
alto rapporto di occupazione della tabella dell’organico registrato nel tempo, 828 posti su 890 
(93 %). Il rapporto sale al 97 % se si includono i posti riservati al concorso interno previsto 
per il 2020 e i potenziali rientri da congedi non retribuiti. Questo livello di occupazione riflette 
l’intenso lavoro svolto negli ultimi anni in termini di selezione e assunzione di FT e AT e la 
conseguente riduzione del numero di agenti contrattuali e garantisce le prestazioni delle 
attività essenziali. Ciò ci avvicina alla percentuale di riferimento dell’Ufficio dell’80/20 per 
cento delle attività essenziali/di sostegno, e all’adattabilità e innovazione necessarie per 
rispondere alle fluttuazioni del carico di lavoro, nonché alle potenziali nuove responsabilità. 
 
Analisi comparativa dei tipi di posti di lavoro 
L’Ufficio svolge regolarmente un esercizio di analisi comparativa e di valutazione dei posti di 
lavoro. Da questo esercizio si ricavano le cifre (1) sui posti di lavoro di supporto 
amministrativo e coordinamento, (2) sui posti di lavoro operativi e (3) sui posti di lavoro 
generici in tutte le entità organizzative. La definizione di ciascuna di queste tre categorie è 
stata concordata in un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle agenzie e della 

 
(9) Si rimanda all’appendice 4 - Piano annuale di politica del personale (pag. 42) del Programma di lavoro per il 2019. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/work_programmes/Work_Programme_2019_en.pdf
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Commissione europea. 
 
La seguente tabella riporta la distribuzione della forza lavoro dell’Ufficio durante il 2019 in 
equivalenti a tempo pieno (ETP), per funzionari e AT. In sintesi, il 71,17 % degli ETP ha 
svolto attività operative, con un aumento significativo rispetto al 2018, mentre il 20,12 % si è 
occupato del supporto amministrativo e del coordinamento e l’8,71 % di compiti generici. 
 

 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 

COORDINAMENTO 
COMPITI GENERICI 

ATTIVITÀ 

OPERATIVE Supporto 

amministrativo 
Coordinamento 

Finanziame

nto e 

controllo 

Mansioni 

linguistiche 

ETP 134,83 23,56 67,45 1,09 560,15 

Percentuale del totale 17,13 % 2,99 % 8,57 % 0,14 % 71,17 % 

Totale parziale ETP 158,39 68,54 560,15 

Totale parziale della percentuale del 

totale del 2019 
20,12 % 8,71 % 71,17 % 

TOTALE PARZIALE PERCENTUALE EUIPO 

2018 
23,1 % 9,3 % 66,2 % 

Percentuale media della valutazione dei 

posti 2014 (risposte di 23 agenzie) 
21,4 % 13,9 % 64,7 % 
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Valutazione ad opera degli organi di gestione 
La valutazione ad opera degli organi di gestione deve soddisfare i requisiti stabiliti nel 
regolamento finanziario in relazione al controllo interno dell’esecuzione del bilancio. È basata 
sui risultati delle procedure di verifica effettuate dal personale dell’Ufficio e fa riferimento, tra 
l’altro, agli aspetti di legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti effettuate. 
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Comitato di 

gestione e 

consulenza 

(MAC) 

              

Comitato di 

gestione e 

consulenza 

allargato 

(EMAC) 

          Su invito 

 
Il MAC e l’EMAC si riuniscono periodicamente per discutere e fornire consulenza su 
importanti questioni relative alle operazioni dell’Ufficio e, rispettivamente, per esaminare 
l’esecuzione delle attività di quest’ultimo, dare seguito al PS 2020 e verificare il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma di lavoro annuale. 
 
Verifica ex ante 
La verifica ex ante è un elemento essenziale del sistema di controllo interno dell’Ufficio. In 
linea con il «principio del doppio controllo», la funzione ex ante verifica la legittimità e la 
regolarità di tutte le operazioni finanziarie e assicura che tutti gli altri compiti siano stati svolti 
correttamente, in conformità con i requisiti del regolamento finanziario dell’Ufficio e delle sue 
norme di applicazione, dello Statuto dei funzionari e di qualsiasi altra norma applicabile o 
regolamento in vigore. 
 
L’Ufficio ha adottato un cosiddetto modello decentrato con contrappeso. Da un lato, la 
verifica finanziaria ex ante viene condotta a livello centrale in seno al dipartimento Finanze, 
che si concentra sulla legittimità, la regolarità e la conformità con il quadro giuridico. 
Dall’altro, la verifica operativa ex ante, inclusa la conformità con il principio di sana gestione 
finanziaria, viene effettuata dall’ordinatore responsabile all’atto dell’autorizzazione di 
un’operazione. 
 
Dall’ottobre 2017 la verifica ex ante è eseguita secondo un approccio basato sul rischio in 
cui vengono controllate tutte le operazioni finanziarie, ma l’ambito della verifica varia a 
seconda del loro livello di rischio associato. Nel caso delle spese di ordinaria 
amministrazione inferiori a 5 000 EUR viene effettuata una revisione mirata, mentre per 
quanto riguarda il resto dei fascicoli, e in particolare quelli sensibili, si procede a una verifica 
più approfondita. Questo approccio è integrato da una verifica ex post su campioni. 



Pagina | F.11 
 

 
 
Come illustrato nei grafici che precedono, i fascicoli verificati direttamente utilizzando il 
sistema SAP riguardano impegni di bilancio, rettifiche di valore (impegni supplementari e 
annullamenti), ordini di acquisto, fatture e pagamenti. 
 
Gli ordini di riscossione, le entrate delle tasse e alcuni pagamenti specifici sono gestiti 
mediante fascicoli cartacei. Tra le altre attività di verifica effettuate figurano decisioni sul 
personale, pagamento delle retribuzioni mensili e deleghe di autorità, insieme ad accordi 
relativi a contratti e sovvenzioni. 
 
Valutazione ex post 
La valutazione ex post è prevista nell’articolo 28 del regolamento finanziario dell’Ufficio per 
migliorare il processo decisionale. I criteri di valutazione da considerare sono pertinenza, 
efficacia, efficienza, sostenibilità, impatto, coerenza/complementarità e il valore aggiunto. 
Internamente, i singoli progetti e la loro esecuzione - con la concretizzazione dei primi 
benefici - sono valutati mediante la presentazione di una relazione di fine progetto, 
nell’ambito della chiusura del processo del progetto (10). 
 
Esternamente, nel periodo 2014-2017 sono state effettuate 12 visite ex post in loco relative 
agli accordi di cooperazione. 
 
Nel 2019 sono state effettuate altre tre visite ex post in loco presso gli uffici. Le relazioni 
concernenti tali visite sono attualmente oggetto di revisione e convalida da parte dei 
competenti uffici nazionali. 
 
La maggioranza degli uffici visitati ha adottato le idee migliorative evidenziate in dette 
relazioni. Sia gli uffici nazionali visitati sia l’Ufficio hanno migliorato le procedure interne, 
come la conservazione e condivisione centralizzate delle informazioni ricevute nelle riunioni 
dei gruppi di lavoro oppure una maggiore regolarità del seguito dato agli accordi. Altri 
miglioramenti individuati riguardano il monitoraggio del tempo dedicato agli accordi di 
cooperazione e la fornitura di una maggiore quantità di informazioni statistiche sulle attività 
promozionali a favore dei marchi, disegni e modelli. 
 
Registro delle eccezioni  
Il quadro di controllo interno (QCI) adottato dal Comitato del bilancio, come disposto dal 
regolamento finanziario, imponeva all’Ufficio di applicare un metodo per assicurare che tutti 
i casi di controlli ignorati e tutte le deviazioni da procedimenti e procedure stabiliti venissero 
documentati, giustificati e debitamente approvati al livello adeguato, prima che un’azione 
fosse intrapresa e registrata a livello centrale. 
 
Le eccezioni vengono notificate e comunicate di modo che si possano individuare i punti di 

 
(10) Per ulteriori informazioni sulle chiusure dei progetti si rimanda alla sezione sullo stato dei progetti del PS 2020 
nell’appendice B. Dati sulle prestazioni. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/governance/budget_committee/regulations/CB-15-S48-4-AN1_en.pdf
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debolezza e le aree di miglioramento su cui intervenire in futuro. Alle eccezioni si fa seguito 
in modo adeguato con l’attuazione di misure correttive e preventive (ad esempio, riunioni di 
coaching e di formazione, incontri bilaterali e assistenza per il miglioramento della 
pianificazione delle procedure di appalto, per citarne solo alcune). 
 
Nel corso del 2019 sono state individuate 20 eccezioni (su un totale di 8 554 fascicoli). Tutte 
queste eccezioni sono state registrate e hanno rappresentato poco più dello 0,23 % del 
numero complessivo di fascicoli gestiti. Il numero di eccezioni registrate è nettamente 
diminuito, passando da 165 nel 2013 a 20 nel 2019. 
 
Istruzioni in conformità con l’articolo 56 del regolamento finanziario dell’Ufficio 
L’articolo 56 del regolamento finanziario dell’Ufficio, regolamento che fa riferimento 
all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recita: «Quando un 
ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un’istruzione vincolante ricevuta sia inficiata 
d’irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché 
l’esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto 
l’autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l’istruzione è confermata per 
iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si 
riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, 
l’ordinatore delegato o sottodelegato non è ritenuto responsabile. Egli esegue l’istruzione, 
salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.» «Le 
istruzioni confermate nelle circostanze di cui al presente paragrafo sono registrate 
dall’ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.» 
 
Nel 2019 non sono state date istruzioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, 
del regolamento finanziario. 
 
Delega dei poteri dell’ordinatore incorporata nel sistema di gestione finanziaria 
L’Ufficio ha stabilito un sistema chiaramente definito per la delega dei poteri dell’ordinatore 
agli ordinatori delegati e subdelegati. Tale sistema si basa sui seguenti elementi: 
 

▪ decisione del Direttore esecutivo dell’Ufficio comprendente una descrizione esaustiva 
delle mansioni e delle responsabilità degli ordinatori delegati e subdelegati; e 

▪ attuazione di tali deleghe nel sistema di gestione finanziaria SAP dell’Ufficio, che 
garantisce che solo le persone autorizzate possono approvare le operazioni 
finanziarie nel flusso di lavoro elettronico. 

 
Rete di responsabili amministrativi e finanziari e formazione su temi finanziari 
Gli ordinatori delegati e subdelegati sono coadiuvati da responsabili amministrativi e 
finanziari, che assicurano il corretto trasferimento di conoscenze in materia di finanza e 
formano una rete per la condivisione delle migliori prassi. Nel 2019, la rete si è riunita otto 
volte. Le questioni trattate spaziavano dalle revisioni mensili della pianificazione degli appalti 
e degli aggiornamenti del sistema di gestione delle risorse esterne (ERMS), alle attività di 
apertura e chiusura di fine anno, alle segnalazioni sugli ICP e sul registro delle eccezioni alle 
informazioni relative alle modifiche della procedura e ai risultati degli audit, agli eventi di 
formazione finanziaria programmati e al follow-up dell’esecuzione del bilancio trimestrale. 
 
ERMS 
L’ERMS è un sistema finalizzato a sostenere e promuovere un utilizzo ottimale delle risorse 
esterne nell’Ufficio e a dare un importante contributo ai suoi processi decisionali in materia 
di esternalizzazione. 
 
L’utilizzo del sistema ERMS è obbligatorio per tutti i contratti con aziende del settore privato, 
siano essi per prodotti, servizi o lavori ecc., per ogni contratto superiore a 15 000 EUR. I 
contratti con gli organismi settoriali non privati, come ad esempio i servizi della Commissione, 
altri organi dell’UE, gli uffici nazionali della PI, altre autorità nazionali/internazionali, non 
rientrano nell’ambito dell’ERMS. Tuttavia, si raccomanda che anche i dipartimenti e i servizi 
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dell’Ufficio interessati applichino a tali contratti il metodo ERMS, per quanto possibile. 
 
La gestione strategica dei fornitori gestisce i fornitori più critici per l’organizzazione e il 
miglioramento delle prestazioni con i clienti e quelle dei fornitori. Ciò si ottiene con 
l’aggregazione e il consolidamento delle informazioni dei fornitori cruciali, con una maggiore 
disciplina nelle comunicazioni e nelle decisioni con i fornitori e con un’elevata visibilità nei 
rapporti con i fornitori principali. 
 
L’ERMS è pienamente conforme alla struttura dei contratti dell’Ufficio: tutti i contratti quadro 
e i contratti diretti sono stati registrati e valutati. La valutazione annuale regolare di tali 
contratti evidenzia un rispetto generale delle condizioni contrattuali e una fornitura 
soddisfacente di prodotti e servizi. Sulla base della classificazione dei fornitori realizzata con 
i dipartimenti dell’Ufficio, 12 fornitori (con 18 contratti quadro) sono stati identificati come 
strategici, sulla base della spesa totale, dell’allineamento strategico, della dipendenza dal 
fornitore e dal rischio ad esso associato. 
 
Il sistema ERMS è gestito in un archivio della conoscenza comune. Tutta la documentazione 
relativa a qualsiasi contratto diretto o quadro, le richieste di offerte, le offerte, le tappe e i 
risultati, gli incidenti e i verbali delle riunioni sono memorizzati in una sottocartella dedicata 
per ogni dipartimento. 
 
I dipartimenti ricevono mensilmente una relazione sullo sfruttamento degli appalti, che segue 
da vicino e con regolarità la situazione degli appalti, unitamente alla situazione finanziaria 
mensile. Queste informazioni vengono introdotte mensilmente nell’ERMS, a titolo di 
aggiornamento, nell’archivio globale di ogni dipartimento, per aiutare i dipartimenti nella loro 
pianificazione e creare tempestivamente la documentazione delle gare. Tale monitoraggio 
ha contribuito al miglioramento della pianificazione delle procedure di appalto da parte 
dell’Ufficio. 
 
Corte dei conti europea 
Nella sua ultima relazione di audit per il 2018, la Corte dei conti europea ha concluso che «i 
conti annuali dell’Ufficio presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2018, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio finanziario 2018, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell’Ufficio e alle norme contabili adottate dal 
contabile della Commissione» e che le entrate e i pagamenti alla base dei conti annuali 
dell’Ufficio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 
legittimi e regolari. 
 
La Corte ha inoltre formulato alcune osservazioni che non mettono in discussione il parere 
positivo della Corte. Tali osservazioni sono sintetizzate di seguito, unitamente alle risposte 
dell’Ufficio.  
 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

Bando di gara d’appalto: prezzo basso 

• La Corte ha ritenuto che, in un bando di gara per servizi di pulizia, gestione dei rifiuti, 
trattamenti speciali e servizi di giardinaggio, l’Ufficio avrebbe dovuto respingere 
l’offerta come anormalmente bassa e, di conseguenza, che la procedura di appalto e i 
relativi pagamenti effettuati nel 2018 (pari a 1,4 milioni di EUR) fossero, a parere della 
Corte, irregolari. 

• L’Ufficio ha risposto che, a suo parere, sono state seguite tutte le fasi previste dal 
regolamento finanziario nei casi di offerta che potenzialmente potrebbe apparire 
anormalmente bassa. 

• In particolare, ha limitato la ponderazione corrispondente a queste prestazioni 
eccezionali ad appena il 10 % dei criteri finanziari e ha chiesto all’offerente informazioni 
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supplementari sull’offerta finanziaria che ha valutato e considerato soddisfacente. 

• L’Ufficio non condivide l’affermazione della Corte secondo cui l’offerta di un servizio 
(eccezionale e raramente utilizzato) a un prezzo ridotto avrebbe rappresentato una 
pratica sleale e offerto un presunto vantaggio concorrenziale sleale nei confronti dei 
concorrenti e, di conseguenza, ritiene di essere stato in grado di impedire agli offerenti 
di tradurre le loro economie di scala nelle loro offerte. 

• L’Ufficio ha osservato, inoltre, che la nozione di «offerta anormalmente bassa» mira 
principalmente a garantire che il fornitore possa svolgere i servizi necessari per tutta 
la durata del contratto, come nel caso considerato. 

• Stato di avanzamento. L’Ufficio non ritiene pertanto che la procedura di appalto e, di 
conseguenza, i corrispondenti pagamenti siano irregolari in questo caso particolare. 

 
Contratto a prezzo fisso: maggiorazione del prezzo 

• La Corte ha formulato un’osservazione per due pagamenti relativi a servizi informatici 
oggetto di audit, in cui afferma che l’Ufficio ha usato un contratto specifico sotto forma 
di contratto a prezzo fisso, mentre i relativi contratti quadro stabiliscono tariffe 
giornaliere per profilo. In entrambi i casi, il prezzo fissato nel contratto specifico era 
stato calcolato su «unità di lavoro» o «tariffe miste» che non rientravano nei 
contratti quadro. Tra queste figurava una maggiorazione, rispettivamente del 10 % e 
del 15 %, sulle tariffe concordate per profilo nei contratti quadro. 

• Questo onere aggiuntivo, a parere della Corte, non è mai stato incluso nei contratti 
quadro né nelle loro modifiche. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che i contratti 
specifici non fossero collegati in modo chiaro e trasparente ai contratti quadro, come 
è invece richiesto dal regolamento finanziario. Pertanto, la parte dei pagamenti 
costituita dalle maggiorazioni è stata considerata irregolare. 

• L’Ufficio ha risposto che un prezzo fisso non può coincidere con il concetto di «tempi 
e mezzi» (Times and Means concept), in quanto comporta un rischio supplementare 
per il fornitore che si traduce con l’applicazione di tariffe più elevate. In tale contesto, 
le unità di lavoro hanno compreso un livello ragionevole di costi generali aggiunti per 
la gestione, la comunicazione e il controllo dei risultati tangibili da fornire ed erano 
considerati elementi del servizio che non dovrebbero superare il 15 % della 
prestazione globale. L’Ufficio ha tuttavia preso atto dell’osservazione della Corte dei 
conti. 

• Stato di avanzamento. L’Ufficio ha già adottato le misure necessarie per attenuare 
questo rischio e, di conseguenza, la prassi è stata modificata in linea con 
l’osservazione. 

Osservazioni sulla sana gestione finanziaria e sulla performance 

Interessi negativi 

• La Corte ha osservato che l’Ufficio ha pagato 1,4 milioni di EUR di interessi negativi 
nel 2018, in quanto la politica di investimento dell’Ufficio richiede che le riserve siano 
detenute come liquidità in istituti di credito con rating AAA, in quanto la politica di 
investimento dell’Ufficio mira a limitare qualsiasi rischio di credito. 

• La Corte dei conti ha concluso che ciò ha generato un costo sostanziale per l’Ufficio e 
che quest’ultimo dovrebbe riconsiderare l’uso delle sue risorse finanziarie in modo più 
produttivo. 

• L’Ufficio ha risposto che la sicurezza dei fondi dell’Ufficio, organismo pubblico prudente 
e responsabile, è in effetti il principale fattore trainante dei suoi orientamenti di 
tesoreria, pienamente conformi con la prassi della Commissione. Inoltre, l’Ufficio ha 
riesaminato i propri orientamenti di tesoreria al fine di ridurre l’impatto degli interessi 
negativi nel rispetto delle necessarie norme di sicurezza. Per quanto riguarda l’invito 
della Corte a utilizzare le proprie risorse finanziarie in modo più produttivo, l’Ufficio ha 
spiegato che ciò può essere fatto solo tenendo conto dei regolamenti vigenti in materia. 

• Stato di avanzamento. L’Ufficio ha riesaminato i propri orientamenti di tesoreria per 
ridurre, per quanto possibile, l’impatto degli interessi negativi nel rispetto delle 
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necessarie norme di sicurezza. Gli orientamenti hanno ricevuto il parere favorevole del 
Comitato del bilancio nel novembre 2019. L’invito della Corte a utilizzare le proprie 
risorse finanziarie in modo più produttivo può essere accolto solo nel rispetto dei 
regolamenti vigenti in materia e l’eventuale utilizzo dell’eccedenza accumulata è 
attualmente oggetto di analisi da parte dell’Ufficio. 

Osservazioni sulle consulenze 

• Oltre alla consueta portata dell’audit, la Corte ha svolto un’analisi dettagliata del ricorso 
a consulenti da parte dell’Ufficio nell’ambito dell’audit annuale 2018 e ha fornito alcune 
osservazioni al riguardo. 

 
Ampio ricorso a consulenti esterni 

• La Corte ha dichiarato che l’Ufficio avrebbe fatto ampio uso di servizi di consulenza. 
La Corte ha ritenuto che il requisito più restrittivo del regolamento finanziario quadro (11) 

di ricorrere a fornitori di servizi esterni «qualora ciò si riveli indispensabile» fosse più 
appropriato rispetto alla disposizione del regolamento finanziario dell’Ufficio «in linea 
con il principio della sana gestione finanziaria» (12). Ad esempio, un contratto quadro 
quadriennale aggiudicato nel 2014 con un valore di mercato stimato pari a 
30 milioni di EUR per servizi di consulenza che coprono una vasta gamma di attività, 
tra cui servizi di audit, gestione progettuale, consulenza generale e studi, era stato 
completamente eseguito nell’arco di soli due anni e sei mesi. Il contratto quadro 
successivo stipulato nel 2016 per un periodo di quattro anni ha avuto un valore di 
mercato stimato pari a 80 milioni di EUR. 

• L’Ufficio ha replicato che l’esplicito riferimento da parte della Corte al principio della 
sana gestione finanziaria nel regolamento finanziario dell’Ufficio non costituisce un 
canale per l’esternalizzazione delle attività, ma serve piuttosto come principio guida in 
base al quale le entità pubbliche dovrebbero valutare sistematicamente se i compiti 
non essenziali debbano essere svolti internamente o esternalizzati. L’Ufficio ritiene che 
tale disposizione di legge sia più oggettiva e precisa dell’indicazione «quando risulti 
indispensabile» (di cui al regolamento finanziario quadro) e non costituisca una 
contraddizione. 

• L’Ufficio ha inoltre spiegato che, al momento della firma del primo contratto quadro a 
cui fa riferimento la Corte, il piano strategico (PS) 2016-2020 era ancora in fase di 
preparazione. Man mano che i progetti strategici del PS prendevano forma, l’Ufficio si 
trovava in una posizione migliore per stimare in modo più adeguato i volumi per il 
contratto quadro successivo. 
 

Servizi di consulenza e di altra natura 

• In seguito all’audit di un campione di contratti specifici nell’ambito del contratto quadro 
di consulenza, la Corte ha ritenuto che alcuni servizi forniti nell’ambito di tali contratti 
fossero di natura di sostegno amministrativo anziché di pura consulenza e pertanto, 
secondo la Corte, non avrebbero dovuto essere oggetto di esternalizzazione, in quanto 
potevano essere assimilati ad un «prestito di personale». 

• La Corte ha riconosciuto gli sforzi di reinternalizzazione dell’Ufficio e ha dichiarato che 
il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività non contengono 
attualmente informazioni sugli ETP offerti dai fornitori di servizi che svolgono compiti 

 
(11) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento 

finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, 
pagg. 1-38). In qualità di agenzia dell’UE interamente autofinanziata, l’Ufficio non è vincolato dalle disposizioni 
dell’articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A questo proposito, l’articolo 177 del 
RMUE prevede esclusivamente che le disposizioni finanziarie dell’Ufficio si rifacciano, compatibilmente con il 
carattere proprio di quest’ultimo, ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi dell’Unione. 

(12) Questa disposizione corrisponde al precedente regolamento finanziario dell’Ufficio, nonché a quello 

attualmente in vigore. 
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di natura non essenziale, ma integrati nell’attività principale. Secondo la Corte, tali 
informazioni potrebbero aumentare tuttavia la trasparenza per le parti interessate 
riguardo alle risorse umane dell’Ufficio e alle risorse esterne a cui fa ricorso. 

• Inoltre, la Corte ha affermato che l’Ufficio si è avvalso in parte di questo 
contratto quadro per servizi di consulenza in un modo che, in pratica, comporta la 
messa a disposizione di lavoratori interinali tramite agenzia anziché la fornitura di 
servizi o prodotti chiaramente definiti. 

• Alle osservazioni della Corte per quanto riguarda l’utilizzo del contratto quadro per la 
richiesta di servizi che potrebbero sembrare di natura amministrativa, l’Ufficio ha 
replicato che non riteneva che potesse essere equiparato a «un prestito di personale». 
Come politica generale, tale sostegno amministrativo da parte di contraenti è fornito 
nel contesto di progetti e non di attività principali. In generale, il ricorso a personale 
non statutario per la fornitura di servizi di sostegno amministrativo al di fuori dei progetti 
è limitato ai lavoratori tramite agenzia (interinali). 

• Per quanto riguarda la richiesta di informazioni supplementari da inserire nel 
programma di lavoro annuale e nella relazione annuale di attività, l’Ufficio prenderà in 
considerazione il suggerimento, sebbene le informazioni fornite siano già esaustive e 
conformi al regolamento finanziario. 
 

Ricorso a contratti a prezzo fisso 

• La Corte dei conti ha inoltre messo in dubbio l’uso da parte dell’Ufficio di contratti 
specifici a prezzo fisso relativi alla consulenza e ritiene che rafforzerebbe la posizione 
dell’Ufficio nei confronti del contraente se tutti i risultati tangibili da fornire a prezzo 
fisso fossero chiaramente indicati nei contratti. 

• Riguardo al tema dei prezzi fissi, l’Ufficio ha spiegato che ricorre principalmente a 
contratti a prezzo fisso, considerata la modalità più efficace per anticipare e controllare 
i costi dei servizi richiesti e limitare il rischio di incorrere in cause giudiziarie dinanzi ai 
tribunali nazionali del lavoro spagnoli, come è successo in passato, tra l’altro, in seguito 
al ricorso ai contratti dei «tempi e mezzi». 

• Stato di avanzamento. Per quanto riguarda la dichiarazione sull’uso «estensivo» dei 
consulenti esterni, l’Ufficio ha ridotto significativamente i suoi servizi di consulenza, ha 
rivisto i suoi orientamenti sull’uso delle risorse esterne e aggiorna continuamente la 
sua mappatura del lavoro. 

• Gli ETP dei fornitori di servizi nel programma di lavoro annuale e nella relazione 
annuale di attività non possono essere inclusi in quanto l’Ufficio stipula principalmente 
contratti di servizi esterni attraverso la modalità «a prezzo fisso», in base alla quale il 
numero di risorse non è noto e pertanto tale stima non è possibile. 

• L’Ufficio accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia preso atto dei 
significativi sforzi da esso compiuti per internalizzare compiti divenuti principali. 

• L’Ufficio ha rafforzato la definizione dei risultati tangibili da fornire in base a contratti a 
prezzo fisso. L’Ufficio considera quello del prezzo fisso il metodo più efficace per 
gestire i rischi in termini di assegnazione e monitoraggio delle risorse finanziarie. 

 

Osservazioni relative agli esercizi precedenti 

• L’unico aspetto in corso riguarda la presunta duplicazione degli sforzi e dei relativi costi 
a livello dell’UE in relazione ai servizi offerti dal CdT. 

• A tale proposito, l’Ufficio sta lavorando di concerto con il CdT: il programma di 
cooperazione Ufficio-CdT per il periodo 2019-2020 comprende cinque progetti da 
attuare congiuntamente. L’Ufficio ribadisce l’assenza di duplicazione del lavoro e dei 
relativi costi nella realizzazione di questi progetti. 
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Garanzia di gestione 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interno 
 
L’Ufficio ha valutato il proprio sistema di controllo interno durante l’anno di riferimento e ha 
concluso che era efficace e che i componenti e i principi erano presenti e funzionanti come 
previsto. 
 
Inoltre, sui principi n. 11 e 13 (cfr. la tabella che segue), pur essendo presenti e funzionanti 
nel complesso, erano stati individuati alcuni piccoli miglioramenti: 
 

PRINCIPIO CARENZA/OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO 

Selezione ed 
elaborazione del 
controllo generale 
sulla tecnologia 

In relazione al rischio aziendale EUIPO_48 (appendice D), se i controlli 

si rivelano insufficienti, vi possono essere alcuni problemi di continuità 

dei principali appaltatori e perdita di conoscenze tecniche fondamentali. 

L’Ufficio ha attuato ulteriori misure per garantire una transizione senza 

intoppi ed evitare l’impatto delle operazioni e dei nuovi sviluppi. 

 

Inoltre, l’Ufficio valuterà la possibilità di sviluppare e attuare ulteriori 

controlli automatici, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e la 

coerenza. 

Uso di informazioni 

pertinenti 

Sono stati individuati alcuni miglioramenti nell’area del sostegno 

efficiente al processo decisionale basato sull’analisi dei dati. L’Ufficio sta 

lavorando attivamente su questo tema, con la proposta di progetti 

strategici in materia di governance e alfabetizzazione dei dati, analisi 

della diffusione dei dati IP e modernizzazione del panorama informatico. 

 
Unitamente alla valutazione e all’individuazione delle carenze e delle opportunità di 
miglioramento, l’Ufficio ha inoltre individuato le migliori pratiche e i punti di forza del proprio 
sistema di controllo interno, come la revisione approfondita del ciclo di vita dello sviluppo del 
software, l’integrazione della segnalazione di sostenibilità nei meccanismi di segnalazione 
aziendale dell’Ufficio, i miglioramenti nella creazione di un portale per la trasparenza 
accessibile al pubblico, il forte approccio alla gestione – basato sui risultati e sul rischio – 
profondamente radicato nella cultura organizzativa e l’attuazione di varie reti interservizi su 
temi specifici. 
 
 
Revisione degli elementi a sostegno dell’affidabilità 
 
La revisione degli elementi a sostegno dell’affidabilità si è basato su un’analisi sistematica 
degli elementi di prova disponibili, come indicato nella presente relazione e, in particolare, 
nelle sezioni riguardanti i seguenti aspetti: gestione delle risorse; audit, controlli interni e 
strategia antifrode; conti annuali definitivi per l’esercizio. Questo approccio ha fornito 
sufficienti garanzie per la completezza e l’affidabilità delle informazioni riportate. 
 
Alla luce delle misure adottate per garantire legittimità e regolarità, in particolare i sistemi di 
gestione delle prestazioni, della qualità e del rischio; la verifica ex ante; le valutazioni ex post; 
la registrazione e il follow-up sistematici delle eccezioni nonché la natura quantitativa e 
qualitativa di queste ultime; il sistema di delega dei poteri dell’ordinatore incorporato nel 
sistema di gestione finanziaria dell’Ufficio; la rete dei responsabili amministrativi e finanziari; 
l’ERMS; la valutazione del rischio nonché i pareri espressi nelle relazioni finali dai revisori 
interni ed esterni; i risultati dell’autovalutazione sull’efficacia e l’efficienza del sistema di 
controlli interni effettuata a livello di dipartimento e di organizzazione, si può concludere che 
i sistemi di controllo interno dell’Ufficio sono adeguati e forniscono una ragionevole garanzia, 
che l’attuazione del QCI rivisto, adottato nel 2018, è stata soddisfacente e che i cinque 
elementi ivi inclusi sono presenti e funzionanti. 
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Conclusioni generali sull’affidabilità e sulle riserve 
 
Il Direttore esecutivo e i suoi ordinatori delegati hanno fornito una ragionevole garanzia che, 
nel complesso, sono stati adottati sistemi di controllo idonei e funzionanti come nelle 
previsioni, che i rischi sono stati adeguatamente controllati e attenuati e che erano in corso 
di attuazione i miglioramenti e i potenziamenti necessari. Nella sua veste di ordinatore, il 
Direttore esecutivo ha firmato la dichiarazione di affidabilità. 
 
Dichiarazione di affidabilità 
Il sottoscritto, Direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, 
 
nella sua qualità di ordinatore, 
 
dichiara che le informazioni contenute nella presente relazione danno una visione veritiera e 
corretta. 
 
Afferma di disporre di ragionevoli garanzie che le risorse assegnate per le attività descritte 
nella presente relazione sono state impiegate per gli scopi ai quali erano destinate e 
conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria, e che le procedure di controllo 
espletate offrono le necessarie garanzie di legittimità e regolarità delle operazioni a cui si 
riferiscono. 
 
Tali ragionevoli garanzie si basano su un’autonoma valutazione del sottoscritto e sui dati a 
sua disposizione, quali i risultati dell’autovalutazione, dei controlli ex ante ed ex post, l’attività 
del servizio di audit interno, le raccomandazioni tratte dalle relazioni della Corte dei conti per 
gli esercizi precedenti a quello della presente dichiarazione e la relazione di passaggio fornita 
dal suo predecessore e che riguarda il periodo dall’1/01/2018 al 30/06/2018. 
 
Conferma di non essere a conoscenza di alcunché che non sia stato menzionato nella 
presente relazione e che possa ledere gli interessi dell’Ufficio. 
 
Alicante, 12 maggio 2020 
 
 
Christian Archambeau 
Direttore esecutivo 
 
Dichiarazione del capo del servizio responsabile della gestione dei rischi e del 
controllo interno 
Il sottoscritto, in qualità di capo del servizio responsabile della gestione dei rischi e del 
controllo interno, dichiara che, conformemente al quadro di controllo interno adottato dal 
Comitato del bilancio (BC-18-06), ha riferito al Direttore esecutivo il suo parere e le sue 
raccomandazioni sullo stato generale del controllo interno dell’EUIPO. 
 
Certifica, in base agli elementi di sua conoscenza, che le informazioni contenute nella 
presente relazione annuale di attività e nei suoi allegati sono precise e complete. 
 
Alicante, 12 maggio 2020 
 
 
 
Miguel Gusmão 
 
 
 
* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 
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Appendice D. Registro dei rischi istituzionali 

 

ID del rischio 

(RISCHIO 

EVIDENZIATO) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO/LINEA 

D’AZIONE 

(LDA) 

(tipologia di 

rischio/principa

le LdA 

interessata) 

CONTROLLI ESISTENTI O AZIONI GIÀ 

INTRAPRESE 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

RESIDUO 

Impatto (I) 

Probabilità 

(P) 

RISPOSTA AL 

RISCHIO 

Evitare/trasferire/

ridurre/accettare 

(osservare) 

SINTESI DEL PIANO 

D’AZIONE 

Azioni aggiuntive/in corso 

per la mitigazione del 

rischio 

EUIPO_50 

(T2 2018) 

Attacchi informatici finalizzati all’accesso a 

informazioni riservate o all’interruzione dei servizi 

dell’Ufficio. L’intensificazione dell’attività dell’Ufficio, 

insieme al corrispondente incremento della sua traccia 

digitale e all’aumento degli attacchi informatici a livello 

mondiale, accresce la possibilità che l’Ufficio subisca 

attacchi di questo tipo mirati ad accedere alle suddette 

informazioni. 

Tutela delle 

attività, delle 

informazioni e 

del personale 

LdA 3 

-Sensibilizzazione del personale. 

- Meccanismi per impedire gli 

attacchi. 

- Miglioramento dei sistemi 

perimetrali di sicurezza per far fronte 

ad attacchi automatici. 

- Individuazione delle esposizioni. 

-Adozione di infrastrutture e hardware 

per la sicurezza delle informazioni. 

20 

I (4) 

P (5) 

Ridurre 

- Cooperazione con 

CERT-EU per individuare 

comportamenti anomali 

nelle reti dell’EUIPO. 

- Realizzazione, su base 

trimestrale, di scansioni 

della vulnerabilità e test di 

penetrazione del 

perimetro di sicurezza 

dell’EUIPO, scansioni 

mensili di vulnerabilità dei 

server. 

EUIPO_37 

(T4 2016) 

Incertezza associata al processo della Brexit. La 

Brexit implica sfide significative, che incideranno su 

vari settori: 

• ambito geografico di protezione dei marchi 

dell’Unione europea e dei disegni e modelli 

comunitari; 

• variazioni del comportamento degli utenti; 

• ripercussioni finanziarie sugli utenti; 

• gestione dei diritti di proprietà intellettuale durante il 

periodo di transizione; 

• stato dei rappresentanti con sede nel Regno Unito; 

• personale dell’Ufficio con nazionalità britannica; 

• cambiamenti negli organi direttivi dell’Ufficio; 

• progetti di cooperazione cui partecipa il Regno 

Unito; 

• aspetti relativi alla protezione dei dati, ad esempio 

ricorso a fornitori esterni di servizi con sede nel 

Regno Unito (1). 

Strategico 

Tutte le LdA 

 

- Pubblicazione del polo di 

informazione sulla Brexit (2) sul sito 

web dell’EUIPO. 

- L’Ufficio ha preparato le clausole 

contrattuali tipo del responsabile del 

trattamento per gli incaricati del 

trattamento dei dati nei paesi terzi (da 

utilizzare per i fornitori esterni di 

servizi con sede nel Regno Unito). 

-È stata creata una task force multi-

dipartimento per seguire gli sviluppi 

durante il periodo di transizione e 

valutare il potenziale impatto sulle 

diverse attività dell’Ufficio e sulle sue 

parti interessate. 

16 

I (4) 

P (4) 

Ridurre 

- Continuare 

l’adeguamento delle 

azioni in corso in linea con 

il periodo di transizione 

nel 2020. 

-Elaborare le clausole 

contrattuali tipo in materia 

di trasferimenti relative ai 

trasferimenti internazionali 

di dati. 

EUIPO_03 

(T2 2014) 

Recapito di fatture ingannevoli non richieste agli 

utenti dell’Ufficio. In seguito al deposito di domande 

di marchi, disegni o modelli, gli utenti ricevono 

sistematicamente fatture fraudolente/ingannevoli. Il 

proseguimento di tali pratiche potrebbe danneggiare la 

reputazione dell’Ufficio. 

Tutela delle 

attività, delle 

informazioni e 

del personale 

LdA 2, LdA 5 

L’Ufficio agisce su più fronti: 

-informazioni agli utenti; 

- indagini informatiche; 

-strategia antifrode dell’Ufficio; 

- azioni legali contro gli autori delle 

frodi; 

-cooperazione con uffici nazionali, 

Europol e CE; 

- circolo di conoscenza «Applicazione 

delle norme»; 

-programma di lavoro 2019/2020 della 

rete antitruffa; 

-collaborazione con Europol: firma di 

una convenzione di sovvenzione per 

la produzione di una relazione 

strategica sull’impatto delle fatture 

ingannevoli; nuovo accordo sul livello 

16 

I (4) 

P (4) 

Ridurre 

- Continuare le attività in 

corso. 

 

- Fornire agli utenti 

dell’Ufficio maggiori 

informazioni riguardo al 

cambiamento di 

denominazione dell’Ufficio 

e alla nuova struttura delle 

tasse. 

 

- Intensificare le attività 

antitruffa esterne in 

cooperazione con gli uffici 

nazionali, 

l’Organizzazione mondiale 

della proprietà 

 
(1) In seguito alla nota informativa sui trasferimenti internazionali di dati dopo la Brexit, pubblicata dal Garante 
europeo della protezione dei dati (GEPD), la Commissione europea ha pubblicato il suo Position paper on 
Intellectual Property Rights (including geographical indications) [Documento di sintesi sui diritti di proprietà 
intellettuale (incluse le indicazioni geografiche)]. 
 

(2) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf
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ID del rischio 

(RISCHIO 

EVIDENZIATO) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO/LINEA 

D’AZIONE 

(LDA) 

(tipologia di 

rischio/principa

le LdA 

interessata) 

CONTROLLI ESISTENTI O AZIONI GIÀ 

INTRAPRESE 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

RESIDUO 

Impatto (I) 

Probabilità 

(P) 

RISPOSTA AL 

RISCHIO 

Evitare/trasferire/

ridurre/accettare 

(osservare) 

SINTESI DEL PIANO 

D’AZIONE 

Azioni aggiuntive/in corso 

per la mitigazione del 

rischio 

dei servizi sottoscritto nel T3 2019 per 

il periodo 2020-2025; relazioni 

settimanali inviate a Europol. 

intellettuale, l’Ufficio 

europeo dei brevetti e le 

associazioni di utenti, in 

linea con il programma di 

lavoro della rete antitruffa. 

EUIPO_47 

(T2 2018) 

Accesso non autorizzato alle informazioni 

all’interno del cloud. Nell’ambito del piano strategico 

l’Ufficio gestisce il progetto relativo a una strategia per 

il cloud, con l’obiettivo di rendere più agile l’ambiente 

di lavoro digitale. Nel cloud vengono gestite 

informazioni (ossia dati in generale comprendenti, ad 

esempio, file temporanei) relative e-mail, dati personali 

e soluzioni Office 365. 

La possibilità di rendere disponibili tali informazioni a 

soggetti non autorizzati potrebbe avere un importate 

impatto strategico, operativo e reputazionale sia per 

l’Ufficio sia per i fornitori di soluzioni cloud (CSP). 

Strategico 

LdA 3 

- Per ogni dipartimento dell’Ufficio 

sono stati attuati una politica in 

materia di cloud e un dispositivo di 

monitoraggio dell’uso del cloud. 

-Viene effettuata periodicamente una 

valutazione della sicurezza degli 

strumenti, dei dati e della gestione del 

cloud. 

- L’EUIPO ha sottoscritto un 

contratto quadro che applica tutti i 

regolamenti CE in termini di 

sicurezza e protezione dei dati. 

- I fornitori di soluzioni cloud sono stati 

certificati secondo l’elenco dei sistemi 

di certificazione cloud pubblicato 

dall’ENISA. 

15 

I (5) 

P (3) 

Ridurre 

 

- Continuare le attività in 

corso. 

- Sensibilizzare in merito 

alle politiche esistenti 

mediante sessioni 

informative per il 

personale, con particolare 

attenzione alle condizioni 

di utilizzo di Office 365. 

 

EUIPO_48 

(T2 2018) 

Le competenze e l’ubicazione del fornitore addetto 

alla manutenzione del software potrebbero 

incidere sulla qualità e sulla rapidità di erogazione 

dei suoi servizi. Il principale fornitore responsabile 

dell’attuazione e della manutenzione adattativa e 

correttiva dei progetti strategici presta gran parte dei 

suoi servizi da sedi differenti, situate all’interno e al di 

fuori dell’Europa. Ciò comporta un ulteriore livello di 

comunicazione e coordinamento tra i team del 

fornitore e l’EUIPO, aspetto che, insieme alla distanza 

geografica e ai fusi orari diversi, potrebbe ridurre la 

capacità del fornitore di erogare i servizi in tempo utile 

e con la qualità attesa. Inoltre, il nuovo fornitore 

addetto alla manutenzione del software sta ancora 

acquisendo e sviluppando le conoscenze operative 

necessarie, un processo che richiede tempo e su cui 

influisce la distanza geografica da una delle sue sedi 

estere. 

Operativo/Strat

egico 

LdA 3 

-Costante follow-up delle attività e 

dell’esecuzione di bilancio, come 

indicato nel programma di 

lavoro 2019. 

- Relazioni sui servizi (progetti 

strategici, manutenzione adattativa, 

manutenzione correttiva). 

- Riunione tattica e strategica con la 

dirigenza del fornitore. 

- Condurre audit presso i team remoti. 

- A titolo precauzionale, nel T1 2019 

l’EUIPO ha avviato un bando di gara 

con esito positivo e nel T3 2019 ha 

adottato la decisione di 

aggiudicazione del contratto al nuovo 

fornitore. 

15 

I (3) 

P (5) 

Ridurre 

- Fase di transizione tra i 

due fornitori di servizi in 

corso nel T1 2020. 

 

- Disporre di un team in 

loco addetto alla gestione 

dei servizi del contraente 

per monitorare da vicino i 

progressi delle attività di 

sviluppo. 

 

- Rafforzare e monitorare 

gli accordi sul livello dei 

servizi e gli indicatori 

chiave di prestazione in 

tutti i contratti relativi ai 

servizi prestati da sedi 

estere e prossime. 

 

 

EUIPO_55 

(T4 2019) 

Incertezza legata all’indagine del GEPD sui servizi 

cloud di Microsoft e conformità con il regolamento 

sulla protezione dei dati. 

Un esito negativo dell’indagine potrebbe comportare la 

non conformità dell’Ufficio con il regolamento 

(CE) 2018/1725 e avere eventualmente un impatto 

finanziario imprevisto al fine di adeguare o sostituire la 

piattaforma cloud non conforme. 

 

Strategico 

LdA 3 

- Costante riesame della 

configurazione degli strumenti 

Office 365 per ridurre al minimo le 

discrepanze con le politiche del 

GEPD. 

-Monitoraggio dei registri degli 

strumenti Office 365. 

15 

I (5) 

P (3) 

Ridurre 

-Gli strumenti Office 365 

utilizzati sui dispositivi 

dell’EUIPO saranno 

aggiornati a una versione 

più idonea, come 

raccomandato dalla 

Commissione. 

- Impiego di strumenti 

amministrativi Office 365 

per ridurre al minimo la 

raccolta di dati telemetrici 

e diagnostici. 

- Sarà avviata una 

campagna di 

sensibilizzazione per 

informare gli utenti 

sull’utilizzo di Office 365. 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigates-contractual-agreements_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigates-contractual-agreements_en
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ID del rischio 

(RISCHIO 

EVIDENZIATO) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO/LINEA 

D’AZIONE 

(LDA) 

(tipologia di 

rischio/principa

le LdA 

interessata) 

CONTROLLI ESISTENTI O AZIONI GIÀ 

INTRAPRESE 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

RESIDUO 

Impatto (I) 

Probabilità 

(P) 

RISPOSTA AL 

RISCHIO 

Evitare/trasferire/

ridurre/accettare 

(osservare) 

SINTESI DEL PIANO 

D’AZIONE 

Azioni aggiuntive/in corso 

per la mitigazione del 

rischio 

- Sarà avviata una fase di 

prova per valutare se l’uso 

degli strumenti Office 365 

sia conforme alle politiche 

del GEPD. 

EUIPO_41 

(T2 2017) 

Possibile riduzione del bilancio dell’UE a seguito 

dei futuri negoziati sul quadro finanziario 

pluriennale ed eventuali ripercussioni per l’Ufficio. 

Le discussioni/i negoziati futuri sul prossimo quadro 

finanziario pluriennale, compreso il dibattito sul futuro 

delle finanze dell’UE (3), potrebbero avere come 

conseguenza una minore dotazione finanziaria 

complessiva per gli anni a venire. Questo potrebbe 

tradursi in minori risorse per tutti gli organismi dell’UE, 

compreso l’EUIPO, riducendo quindi la capacità 

operativa dell’Ufficio in termini di fornitura di servizi ai 

propri utenti e di cooperazione con le parti interessate. 

Strategico 

Tutte le linee 

d’azione 

 
15 

I (5) 

P (3) 

Osservare 

- Non sono in programma 

azioni aggiuntive oltre al 

follow-up degli sviluppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 

 
(3) Gennaio 2017: relazione sul «Futuro finanziamento dell’UE», presentata nel gennaio 2017 da un gruppo di alto livello istituito 
congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’UE e dalla Commissione europea, e presieduto da Mario Monti. 
Marzo 2017: libro bianco della Commissione sul futuro dell’Europa 
Giugno 2017: documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell’UE 
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Appendice E. Definizione del mandato e organi direttivi (75) 

 
La missione dell’EUIPO è quella di amministrare e promuovere il sistema dei marchi dell’UE 
e il sistema dei disegni e modelli dell’UE. A tal fine, l’Ufficio attua procedure di esame, 
registrazione, opposizione e annullamento dei MUE, nonché procedure di esame, 
registrazione e nullità dei DMC. Tutte le decisioni che incidono negativamente su una parte 
interessata in un procedimento possono formare oggetto di un ricorso presso le Commissioni 
di ricorso (CdR) dell’Ufficio. 
 
L’Ufficio è inoltre responsabile di promuovere la convergenza delle prassi e degli strumenti 
in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali per la proprietà 
industriale negli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale 
(BOIP) o altre istituzioni, autorità, uffici della proprietà industriale e organizzazioni 
internazionali. 
 
La missione dell’Osservatorio è promuovere la comprensione da parte del pubblico dei DPI 
e delle loro violazioni attraverso studi economici, progetti educativi e di sensibilizzazione, la 
gestione della banca dati dell’UE sulle opere orfane e l’istituzione e gestione di un portale 
pubblico unico online per le opere fuori commercio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 

 

 
(75) Si rimanda al seguente link per informazioni dettagliate e aggiornate sull’organigramma dell’EUIPO. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-office/organisational-chart
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Appendice F. Gestione delle risorse — appendici specifiche 

Ordini di riscossione oggetto di rinuncia 
Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento BC-1-2019 (1), l’articolo 101 del regolamento 
n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione si applica mutatis mutandis. Tale 
articolo stabilisce che ogni anno deve essere redatta una relazione sugli ordini di riscossione 
oggetto di rinuncia. La seguente tabella comprende tutti gli ordini di riscossione oggetto di 
rinuncia durante il 2019. 
 

   

Ordini di 
riscossione 
oggetto di 

rinuncia 

2019 

Doc. N° 
Data di   

emissione 
Importo  

(€) 
Motivo 

OR 3808 18/08/2015 1 020,14 

(1) Annullamento richiesto dal servizio 
ordinatore. Si è ritenuto che i costi relativi 
al procedimento civile non fossero 
convenienti. 

OR 3814 20/08/2015 644,90 (1) 

OR 3916 05/01/2016 825,73 (1) 

OR 3919 07/01/2016 1 150,46 (1) 

OR 3950 23/02/2016 823,08 (1) 

OR 3953 25/02/2016 943,54 (1) 

OR 3963 09/01/2019 528,61 (1) 

OR 3964 09/01/2019 1 000,06 (1) 

OR 3956 16/01/2019 48,00 (2) Importo errato 

OR 3983 10/01/2019 917,35 (1) 

OR 3996 10/01/2019 1 004,55 (1) 

OR 4013 10/01/2019 419,18 (1) 

OR 4030 11/01/2019 1 933,19 (1) 

OR 4031 11/01/2019 959,55 (1) 

OR 4050 11/01/2019 1 347,24 (1) 

OR 4071 14/01/2019 1 192,14 (1) 

OR 4092 14/01/2019 521,99 (1) 

OR 4095 14/01/2019 841,18 (1) 

OR 4099 14/01/2019 770,81 (1) 

OR 4105 14/01/2019 898,74 (1) 

OR 4110 14/01/2019 645,58 (1) 

OR 4118 14/01/2019 683,06 (1) 

OR 4120 14/01/2019 600,85 (1) 

OR 3729 08/04/2019 3 750,00 (1) 

OR 3942 05/11/2019 543,04 (1) 

OR 4139 06/11/2019 1 128,56 (1) 

OR 4204 14/11/2019 219,39 (1) 

OR 4132 06/11/2019 964,02 (1) 

OR 4125 06/11/2019 959,40 (1) 

        

        

  TOTALE 27 284,34   

 
(1) Regolamento n. BC-1-2019 del Comitato del bilancio dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, del 
10 luglio 2019, che stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio. 
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Procedure negoziate a norma dell’articolo 74 del regolamento finanziario generale 
 
Tale articolo stabilisce che gli ordinatori delegati, per ogni esercizio, registrano i contratti 
conclusi mediante procedure negoziate. Seppure questo articolo non sia applicabile 
all’EUIPO e il regolamento finanziario dell’EUIPO non richieda all’Ufficio di fornire tali 
informazioni, si è ritenuto opportuno, per motivi di trasparenza, agevolare tali informazioni 
come negli anni precedenti. 
 
La tabella che segue mostra i contratti conclusi durante l’esercizio, differenziati in base alla 
procedura (per maggiori informazioni si veda il paragrafo relativo ad «Appalti e 
sovvenzioni»). 
 

 
 
 

Sintesi degli acquisti utilizzati per l’approvvigionamento di prodotti e servizi durante l’anno 2019

Numero di 

contratti 

conclusi

Valore dei 

contratti

Numero di 

contratti 

conclusi

Valore dei 

contratti

Numero di 

contratti 

conclusi

Valore dei 

contratti

Numero di 

contratti 

conclusi

Valore dei contratti

Gara basata sul prezzo più basso 3 97,389.57 5 199,501.44 2 253,743.00 10 550,634.01

Miglior rapporto qualità/prezzo 0 0.00 54 2,255,638.81 313 62,132,476.19 367 64,388,115.00

TOTALE 3 97,389.57 59 2,455,140.25 315 62,386,219.19 377 64,938,749.01

 60 000 EUR o meno 0 0.00 3 19,573.80 55 244,038.47 58 263,612.27

Al di sopra di 60 000 EUR 4 396,554.16 0 0.00 8 499,424.50 12 895,978.66

Contratto aggiuntivo legato per 

necessità a un contratto 

originale

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

L’invito a presentare offerte non 

ha prodotto risultati
0 0.00 0 0.00 3 88,054.90 3 88,054.90

Valore medio 1 588,544.85 0 0.00 0 0.00 1 588,544.85

Altre ragioni tecniche e/o 

giuridiche
0 0.00 4 382,620.65 37 2,111,461.99 41 2,494,082.64

Necessità urgente 0 0.00 0 0.00 1 47,500.00 1 47,500.00

Competitiva con negoziazione o 

dialogo (tutti gli altri)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Concessioni 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TOTALE 5 985,099.01 7 402,194.45 104 2,990,479.86 116 4,377,773.32

Invito a manifestare interesse 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Sovvenzioni 0 0.00 0 0.00 13 243,627.42 13 243,627.42

Azioni esterne 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Esperti 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Premi 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TOTALE 0 0.00 0 0.00 13 243,627.42 13 243,627.42

Commissione 0 0.00 28 3,042,374.91 132 8,470,075.16 160 11,512,450.07

Altre istituzioni/altri organismi 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

TOTALE 0 0.00 28 3,042,374.91 132 8,470,075.16 160 11,512,450.07

(*) Solo contratti quadro negoziati da istituzioni o organizzazioni diverse dall’Agenzia. TOTALE 666 81,072,599.82

TOTALE

P
ro

ce
d

u
ra

 a
p

e
rt

a
 o

 

ri
st

re
tt

a
P

ro
ce

d
u

ra
 n

e
g

o
zi

a
ta

A
lt

ri
 t

ip
i d

i p
ro

ce
d

u
ra

C
o

n
tr

a
tt

i

q
u

a
d

ro
 (

*
)

PROCEDURA

OPERAZIONI IMMOBILIARI ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI SERVIZI
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Statistiche sui pagamenti 
 
La tabella che segue mostra gli ordini di pagamento a favore di terzi, in termini di numero e 
volume per il 2019 e il 2018, nonché i tempi medi di pagamento e i pagamenti effettuati in 
ritardo. 
 

TOTALE ORDINI DI PAGAMENTO (*)    

Esercizio Totale ordini di pag. 
Importo 

totale    
2019      

2018 5 162 136 833 197    
      

ORDINI DI PAGAMENTO CARTACEI (*) In volume EUR 

Esercizio Ordini di pag. 
Importo 

totale 
% carta 

% flusso di 
lavoro 

% carta 

2019      

2018 139 463 542 2,69 % 97,31 % 0,34 % 

      
ORDINI DI PAGAMENTO NEL FLUSSO DI LAVORO E FATTURE ELETTRONICHE  

Esercizio Ordini di pag. 
Importo 

totale 
Tempi medi di pagamento 

(**)  
2019      

2018 5 023 136 369 655 6,30 giorni        
Fatture pagate puntualmente  

Esercizio Ordini di pag. 
Importo 

totale 
Tempi medi di pagamento 

(**)  
2019     

2018 
4 981 135 985 308 

6,30 giorni  
99,16 % 99,72 %  

      
Fatture pagate in ritardo  

Esercizio Ordini di pag. 
Importo 

totale 
Tempi medi di pagamento 

(**)  
2019     

2018 
42 384 347 

35,48 giorni (**)  
0,84 % 0,28 %        

Fatture con interessi > 200 EUR 

Esercizio Ordini di pag. 
Importo 

totale 
Tempi medi di pagamento 

(*) 
Totale 

interessi 

2019      

2018 0 0 n/d giorni (**) 0 

(*) Stipendi non compresi     
(**) Tempi medi di pagamento = Data pagamento - Data ricevimento 
fattura   
I tempi medi di pagamento non includono ordini di pagamento 
cartacei.   

 

 

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 




