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Proprietà Intellettuale
L’emergenza determinata dal contagio COVID-19 ha avuto ripercussioni a livello nazionale
e comunitario, anche su una serie di aspetti organizzativi legati alla gestione delle privative
brevettuali e ai marchi di impresa, nonché sulle misure di incentivazione previste dal
Governo italiano per il loro deposito.
L’EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti) con Decisione del 15 marzo 2020 ha stabilito di
prorogare tutti i termini in scadenza per le procedure pendenti sino al 17 aprile 2020:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/informationepo/archive/20200315.html
Il provvedimento si è reso necessario in ragione delle restrizioni riguardanti la libera
circolazione delle persone e l’espletamento dei servizi adottate in Germania (dove l’EPO ha
sede principale).
La proroga riguarda i termini in scadenza alla data dell’avviso e seguenti, e potrà essere
soggetta ad estensioni conseguenti all’evoluzione della situazione epidemiologica.
L’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Industriale) con provvedimento del 16 marzo
2020 ha stabilito la proroga dei termini in scadenza a partire dal 9 marzo 2020 sino al 30
aprile 2020.
L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), con provvedimento del 15 marzo 2020 ha
sospeso sino al 3 aprile 2020 tutti i termini in scadenza tra il 9 marzo e il 3 aprile. Il
provvedimento si riferisce agli adempimenti di cui all’art. 3 all'art. 3 (Termini per il
deposito) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33
(Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale).
Dettagli, eccezioni e testo del decreto direttoriale di sospensione:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-sospesi-con-decreto-direttoriale-fino-al-3aprile-2020-i-termini-in-scadenza-per-i-procedimenti-di-competenza-dell-uibm

Il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), tramite 3 decreti direttoriali ha differito i
termini e le scadenze relative alle misure di incentivazione stabilite per il deposito di marchi
(Bando Marchi +3) sino al 6 maggio 2020 di Design (Bando Design + 4) sino al 22 aprile
2020 e per la valorizzazione di brevetti (Bando Proof of Concept) sino al 20 aprile 2020
I decreti sono consultabili ai seguenti link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-lattribuzione-del-protocollo-online/covid-19-differiti-termine-bando-marchi-3

Informazioni sui bandi UIBM al seguente link:
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-diproprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricercauniversitaria

Il Governo italiano, preso atto dell’ulteriore ed eccezionale aggravarsi dell’epidemia di
COVID-19, ha raccomandato ai datori di lavoro di assumere misure anti-contagio (DPCM
dell’ 11 marzo 2020 art. 1 n. 7 lett. d), il quale espressamente dispone che “in ordine alle
attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che si assumano protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”. In data 14
marzo 2020 il Governo e i maggiori stakeholders (rappresentanti d’azienda e sindacati)
hanno siglato un ulteriore protocollo che include misure per contrastare e contenere il
diffondersi del COVID-19 (da qui in seguito il “Protocollo”), che incorpora una serie di
prescrizioni e raccomandazioni in tema di trattamento dei dati personali risultante
dall’implementazione di dette misure. Tra queste, specifica attenzione è stata dedicata alla
possibilità di munire i locali aziendali di dispositivi per la rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea di dipendenti e visitatori che facciano ingresso in azienda.
Le misure idonee a garantire la sicurezza del luogo di lavoro possono essere sintetizzate
come segue.
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Massimiliano Patrini
Massimiliano.patrini@gpblex.it
Assistiamo i clienti dello Studio nella valorizzazione degli asset immateriali, nei diversi
settori dell’Industria e dei Servizi (moda, lusso, pubblicità, commercio elettronico, bancario
e finanziario, meccanico, chimico e farmaceutico), assicurando una consulenza organica, a
livello domestico e internazionale, nei processi di trasferimento di tecnologia, acquisizione
e fusione di società, negoziazione di accordi di licenza e cessione di privative industriali. La
vasta esperienza maturata in ambito giudiziario ci consente di affiancare i clienti dello
Studio in ogni contenzioso relativo a marchi, design, segreti industriali, concorrenza sleale e
diritto d’autore.
Ci occupiamo di tematiche relativa alla data protection, valorizzazione e gestione dei dati
personali e non personali, diritto delle nuove tecnologie.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has
been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal
advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot
accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation
and advice is taken.
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