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• Scopo della circolare ed evoluzione normativa recente   

  

Lo scopo della presente circolare è quello di aggiornare la Circolare n. 2/2020 del 18 marzo 2020 

che analizza le misure di sospensione e differimento di termini assunte dalle Autorità 

Amministrative italiane e internazionali nell’ambito di procedimenti riguardanti marchi, brevetti 

e design.   

 

Di seguito si segnalano le principali novità. 
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a. UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) 
 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità) recante “Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, 

in vigore dal 9 aprile 2020, ha disposto l’estensione temporale delle misure amministrative e 

COVID-19 

 

Procedimenti in materia di marchi, brevetti e design 

dinanzi ad Autorità Amministrative italiane e 

internazionali (UIBM, EPO, EUIPO, WIPO) 
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processuali emergenziali precedentemente adottate con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura 

Italia), ex artt. 83, 84 e 103. 

 

Nello specifico, l’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto una proroga sino al 15 

maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, 

precedentemente fissata, ex art. 103 del decreto Cura Italia, al 15 aprile 2020. 

 

Pertanto, la sospensione è stata estesa temporalmente al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 

e il 15 maggio 2020 e, quanto all’oggetto, continua ad essere applicata a tutti i termini, ivi inclusi 

quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti 

alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. 

 

Si conferma l’esclusione dal perimetro applicativo della sospensione prevista dalla richiamata 

norma dei termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si 

riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa. 

 

La legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con emendamenti, il decreto-legge Cura 

Italia, ha esteso temporalmente la validità dei titoli di proprietà industriale in scadenza. 

Nello specifico, è stato emendato il comma 2 dell’art. 103 del decreto Cura Italia che ora prevede 

che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. 

 

Si tratta dunque di un’ulteriore proroga rispetto a quanto già stabilito dal decreto Cura Italia che, 

prima dell’emendamento, disponeva l’estensione della validità dei titoli di proprietà industriale, in 

scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 e solamente sino al 15 giugno 2020 (cfr. 

Circolare 2/2020 del 19 marzo 2020). 

In ogni caso, resta fermo l’onere in capo all’interessato di attivarsi tempestivamente per il rinnovo. 

 

Nondimeno, resta fermo che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto 

europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi 

internazionali, non opera la sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi 

internazionali o europei competenti (cfr. in appresso). 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti link: 

- https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-prorogata-al-15-maggio-la-sospensione-dei-

termini-per-i-procedimenti-amministrativi;  

- https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-estesa-la-validita-dei-titoli-di-proprieta-

industriale-in-scadenza.  

 

b. EPO (European Patent Office) 
 
L’EPO ha rinviato a data successiva al 15 maggio 2020 (precedentemente fissata al 30 aprile 2020) 

tutte le udienze di discussione orale dinanzi alle Divisioni di Esame e di Opposizione, ad eccezione 

di quelle già fissate in modalità di videoconferenza. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-prorogata-al-15-maggio-la-sospensione-dei-termini-per-i-procedimenti-amministrativi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-prorogata-al-15-maggio-la-sospensione-dei-termini-per-i-procedimenti-amministrativi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-estesa-la-validita-dei-titoli-di-proprieta-industriale-in-scadenza
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-estesa-la-validita-dei-titoli-di-proprieta-industriale-in-scadenza
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Anche le udienze di discussione orale dinnanzi al Board of Appeal sono state rinviate a data 

successiva al 15 maggio 2020.  

 

Si conferma che le Commissioni di ricorso continueranno ad emettere decisioni scritte, 

comunicazioni e convocazioni in procedimenti orali. Il Presidente delle Commissioni di ricorso 

continuerà a monitorare la situazione e adotterà le misure appropriate man mano che la situazione 

si evolverà. 

 

A causa della situazione emergenziale determinatasi con la diffusione del virus COVID-19, 

l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha ulteriormente esteso il termine fissato nella Comunicazione 

adottata nel mese di marzo che prevedeva una proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze 

dell'EPO (incluse quelle per le domande internazionali) comprese tra la data di pubblicazione della 

comunicazione (15 marzo 2020) e quella del 17 aprile 2020.   

 

In particolare, con Comunicazione del 16 aprile 2020, l'EPO ha disposto che tutti i termini che 

scadono il 15 marzo 2020 o successivamente sono prorogati sino al 4 maggio 2020. 

 

Le estensioni ed i rimedi si applicano alle parti ed ai rappresentanti nei procedimenti nell'ambito 

dell'EPC (Convenzione europea sui brevetti) e del PCT (Trattato sulla cooperazione in materia di 

brevetti).  

 

Nondimeno, si segnala un recente Comunicazione pubblicata il 1° maggio 2020 sul sito web 

dell’EPO, e non ancora in vigore in quanto in attesa di essere recepita nell’edizione di maggio 

dell’EPO Official Journal, secondo cui i suddetti termini potrebbero essere ulteriormente prorogati 

sino al 2 giugno 2020. 

 

Per ovvie ragioni, la situazione è in evoluzione e sono possibili ulteriori modifiche. Qui i link alle 

pagine web dedicate dall’EPO all’emergenza Covid-19, pagine che sono continuamente 

aggiornate: 

- https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html; 

- https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a43.html ; 

- https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200417.html ; 

- https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200417.html . 

 

c. EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) 
 

L’EUIPO, che ha sede in Spagna, ha adottato una serie di misure per adeguarsi a quanto ivi previsto 

dalle competenti Autorità per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 (cfr. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5644698). Per quanto possibile, date le 

circostanze, le attività presso l’EUIPO proseguono come di consueto grazie all’home working. 

Resta fermo che le domande di marchi, disegni e modelli continueranno ad essere ricevute, 

esaminate e pubblicate come sempre e l’Ufficio continuerà ad inviare comunicazioni e a fissare 

scadenze. Sarà garantita inoltre la continuità della pubblicazione dei bollettini. 

 

In ogni caso, con decisione n. EX-20-4 del Direttore esecutivo pubblicata il 29 aprile 2020, tutti i 

termini in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 17 maggio 2020 sono stati prorogati al 18 maggio 

2020 (cfr. https://euipo.europa.eu/tunnel-

https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a43.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200417.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200417.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5644698
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-04_en.pdf
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web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/

EX-20-04_en.pdf). 

Si tratta del secondo provvedimento di proroga dei termini adottato dall’Ufficio per fronteggiare 

l’emergenza pandemica. La decisione n. EX-20-3, pubblicata il 16 marzo 2020, aveva già 

prorogato al 4 maggio 2020 i termini in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (cfr. 

Circolare 2/2020 del 19 marco 2020).  

 

L’Ufficio ha altresì precisato la portata temporale, oggettiva e soggettiva di tale proroga, rilevando 

che: 

- sono automaticamente prorogati tutti i termini processuali relativi ai procedimenti pendenti 

innanzi all’Ufficio EUIPO. Pertanto, sono esclusi dalla proroga tutti i termini dei 

procedimenti pendenti innanzi ad altre Autorità (tra cui il Board of Appeal); 

- le parti non sono tenute a depositare istanza di proroga in quanto la decisione è 

immediatamente esecutiva; 

- tuttavia, qualora le parti decidano di adempiere ai propri obblighi procedimentali, 

nell’osservanza dei termini originariamente fissati (e dunque senza beneficiare della 

proroga), depositando, ad esempio, osservazioni, documenti o altri atti, l’onere sarà 

considerato assolto e il procedimento proseguirà senza attendere il decorso del termine 

prorogato al 18 maggio 2020. 

Quindi, se ad esempio, in un procedimento di opposizione la parte controinteressata 

deposita le ultime memorie di replica prima del 18 maggio 2020, l’Ufficio chiuderà la fase 

di trattazione, informerà le parti e deciderà sulla base degli atti, osservazioni e repliche 

depositate. 

 

Per quanto concerne le decisioni dell’EUIPO le cui impugnazioni sono di competenza del 

Tribunale dell’Unione Europea e della Corte di Giustizia si segnala che queste istituzioni 

comunitarie hanno comunicato che, a causa dell’attuale crisi sanitaria, sono state costrette ad 

adeguare temporaneamente le proprie modalità di lavoro. 

 

L’attività giurisdizionale prosegue, continuando, in particolare, ad essere garantita la trattazione 

prioritaria delle cause che presentano ragioni di particolare urgenza (come in caso di procedimenti 

d’urgenza, procedimenti accelerati e procedimenti sommari). 

 

Peraltro, le udienze di discussione fissate sino al 15 maggio 2020 dinnanzi al Tribunale 

dell’Unione Europea sono state rinviate.  

 

Le udienze dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea sono attualmente sospese. Tuttavia, si segnala 

che, per non ritardare la trattazione delle cause, alcune udienze inizialmente fissate innanzi alla 

Corte sono state sostituite da quesiti scritti rivolti alle parti. 

 

In ogni caso, una ripresa progressiva delle udienze di discussione nelle aule del Tribunale 

dell’Unione Europea e della Corte di Giustizia Europea è prevista, a partire dal 25 maggio 2020, 

se le condizioni sanitarie lo consentiranno. I rappresentanti delle parti nelle cause interessate 

saranno informati dei giorni e dell’ora in cui tali udienze avranno luogo. 

 

Si conferma che i termini di ricorso e d’impugnazione continuano a decorrere e le parti sono tenute 

a rispettarli, fatta salva la possibilità per le parti stesse di far valere l’articolo 45, secondo comma, 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-04_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-04_en.pdf
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del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (caso fortuito o di forza 

maggiore). 

  

Il Tribunale dell’Unione Europea ha inoltre precisato che quando i termini sono prorogabili, le 

parti sono tenute a chiederne la proroga all’organo giurisdizionale in tempo utile per consentire a 

quest’ultimo di statuire. In ogni caso, al fine di tenere conto delle difficoltà legittime in cui versano 

attualmente le parti, i termini processuali che saranno fissati dalla cancelleria saranno adeguati al 

contesto di crisi sanitaria. 

 

Nondimeno, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che i termini impartiti nei procedimenti in 

corso – fatti salvi i procedimenti summenzionati che presentano ragioni di particolare urgenza – 

sono invece prorogati di un mese. Essi scadranno al termine del giorno che, nel mese successivo, 

porta lo stesso numero del giorno in cui il termine sarebbe dovuto scadere o, se tale giorno nel 

mese successivo manca, al termine dell’ultimo giorno di tale mese. 

Fino a nuovo ordine, e salva indicazione contraria, i termini fissati dalla cancelleria sono altresì 

prorogati di un mese. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti link: 

-EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5726739; 

- CURIA: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/it/. 

 

d. WIPO (World Intellectual Property Organization)  
 

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) con sede a Ginevra (Svizzera) ha 

comunicato che, a causa della sospensione del servizio postale tra Svizzera ed alcuni Stati, e 

considerata l’esigenza di rispettare le direttive impartite delle autorità sanitarie, WIPO non sarà in 

grado di mandare o ricevere corrispondenza postale sino a data da destinarsi. 

Pertanto, l’Organizzazione continuerà a trasmettere comunicazioni solamente tramite 

corrispondenza elettronica (i.e. mail).  

 

In proposito, si rammenta che a causa dell’emergenza sanitaria (i.e. cessazione temporanea delle 

attività, quarantena, autoisolamento) gli utenti potrebbero rischiare di riscontrare difficoltà 

nell’accesso alle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, incorrere nel mancato rispetto dei 

termini inerenti alle procedure WIPO. 

 

Tuttavia, si ricorda che, sebbene non vi sia stata alcuna previsione espressa di sospensione dei 

termini procedurali WIPO, sulla base dell’art. 5, Paragrafi 1, 2, e 3 del Regolamento di esecuzione 

comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è previsto che la parte 

onerata della trasmissione di un determinato documento non potrà incorrere in decadenza se 

dimostri di essere stata impossibilitata alla stessa (in questo caso a causa della situazione 

emergenziale) e provveda alla predetta trasmissione entro 5 giorni da quando avrà avuto accesso 

ai servizi postali o di trasmissione elettronica. 

La prova dell’incolpevole ritardo dovuto all’emergenza pandemica potrà consistere, ad esempio, 

in una dichiarazione ufficiale oppure in un certificato medico. 

La documentazione (insieme alla prova) dovrà comunque pervenire agli uffici dell’Organizzazione 

mondiale della proprietà intellettuale entro e non oltre sei mesi dalla data in cui è scaduto il 

termine in questione. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5726739
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/it/
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link: 

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html.  
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