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Il Direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (l’Ufficio), 
 
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2017, sul marchio dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 157, paragrafo 4, lettera a) 
e l’articolo 166, paragrafo 7, e il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 
12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (2), in particolare gli articoli 97 e 106, 
 
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2018, 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 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2000 e la decisione n. 1247/2002/CE, 
 
visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti 
dell’Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del 
Consiglio, del 29 febbraio 1968 (3) modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) 
n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (4), 
 
visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che 
integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio 
dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in particolare i 
considerando 10 e 11, 
 
vista la decisione adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio con procedura scritta 
n. 24/17 il 21 marzo 2017, 
 
visto il quadro di controllo interno come rivisto dalla Commissione europea con decisione 
C(2017) 2373 final del 19 aprile 2017 e adottato dall’Ufficio nel giugno del 2018, 
 
visto il piano strategico dell’Ufficio, 
 
visto il quadro di sostenibilità istituzionale dell’Ufficio, 
 
visto il sistema di gestione della qualità (SGQ) dell’Ufficio, 
 
considerando quanto segue: 
 
(1) Le iniziative intraprese dall’Ufficio conformemente al proprio piano strategico si 

concentrano sulla fornitura di prodotti e servizi della massima qualità in quanto ufficio 
di registrazione, mantenendo e migliorando la qualità delle decisioni e dei 

                                                           

(1) GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1. 
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(4) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1. 
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procedimenti per tutti i clienti, tenuto conto della loro percezione e delle loro 
aspettative attraverso un riscontro diretto e immediato, che sono essenziali per 
gestire la qualità, garantire la prevedibilità e attuare una prassi decisionale coerente 
e uniforme. 

 
(2) Il sistema di gestione della qualità aiuta l’Ufficio a funzionare in modo più efficace, a 

fornire prodotti e servizi migliori ai propri clienti e a migliorare la soddisfazione e il 
coinvolgimento delle parti interessate interne ed esterne. L’SQG dell’Ufficio è attuato 
dal 2013 e certificato ai sensi della norma internazionale ISO 9001 per tutte le attività 
dell’Ufficio. 

 
(3) Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, occorre sviluppare il concetto di qualità 

nell’ambito delle attività principali dell’Ufficio stabilendo, all’interno dell’SGQ 
dell’Ufficio, un quadro per la qualità integrale solido, completo e lungimirante, allo 
scopo di migliorare l’esperienza del cliente, la coerenza e l’efficienza, unitamente 
alla soddisfazione complessiva degli utenti. 

 
(4) Per garantire l’attuazione e la comunicazione efficaci di tale quadro, occorre 

delinearne chiaramente la struttura e la logica, stabilire le ipotesi principali su cui si 
basa e mostrare come le varie componenti del quadro interagiscono e si integrano 
tra loro. Ciò consentirà all’Ufficio di individuare gli ambiti passibili di miglioramento, 
di adottare azioni preventive, reattive o correttive in merito a prodotti o processi non 
soddisfacenti, di valutare le esigenze individuali del personale e di individuare ambiti 
per la formazione di gruppo. 

 
(5) Data l’indipendenza delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio e il loro importante ruolo 

nel fornire orientamenti sulla prassi di quest'ultimo, è opportuno che restino 
responsabili della definizione, della determinazione e del controllo della qualità dei 
propri prodotti e servizi nell’ambito dell’SGQ dell’Ufficio, 

 
 
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 
 
 

SEZIONE 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 
Scopo 

 
1. La presente decisione definisce e istituisce un quadro per la qualità integrale (quadro 

per la QI) da applicare a tutti i prodotti di PI dell’Ufficio. 
 
2. Essa specifica i principi fondamentali alla base della visione e delle politiche in materia 

di qualità dell’Ufficio, delinea le caratteristiche essenziali del quadro per la QI e 
stabilisce opportune strutture per garantire che tale quadro sia adeguatamente istituito, 
gestito e disciplinato. 
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Articolo 2 
Visione strategica e contesto 

 
1. La creazione di un quadro per la QI è essenziale per realizzare la visione strategica 

dell’Ufficio di diventare un polo di eccellenza per la PI, migliorando costantemente la 
qualità dei propri prodotti di PI. 

 
2. L’SGQ dell’Ufficio si basa, per tutte le attività dello stesso, sulla norma internazionale 

ISO 9001, che integra e rispetta. L’obiettivo principale è raggiungere un livello di qualità 
stabile e coerente nella produzione dell’Ufficio, aumentando così la soddisfazione e la 
fiducia degli utenti nei suoi prodotti e servizi. 

 
3. Il coordinamento del quadro per la QI rientra nell’SGQ dell’Ufficio e si concentra sulle 

attività specifiche relative alla registrazione e alla gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale. 

 

4. Sia l’SGQ sia il quadro per la QI fanno parte della politica dei sistemi integrati di 
gestione dell’Ufficio e contribuiscono affinché quest’ultimo raggiunga gli obiettivi 
specifici definiti nella sua strategia in materia di qualità. 

 
 

SEZIONE 2 
IL QUADRO PER LA QUALITÀ INTEGRALE 

 
Articolo 3 
Ambito 

 
1. Il quadro per la QI si applica a tutti i prodotti di PI che l’Ufficio è autorizzato a fornire ai 

propri clienti in virtù del RMUE e del RDC. 
 
2. Il quadro per la QI si estende a tutto il «ciclo dei prodotti di PI», che copre l’intero 

processo di fornitura dei prodotti di PI e include le persone, i gruppi e i mezzi coinvolti 
in tale processo, nonché la serie di azioni svolte a tal fine. 

 
 

Articolo 4 
Struttura 

 
1. Per ciascun prodotto di PI, il quadro per la QI identifica i soggetti attivi, le azioni e i 

risultati corrispondenti e comprende tutti gli elementi che mirano a determinare, 
consentire, misurare e migliorarne la qualità. Tali elementi sono suddivisi in 
determinanti, catalizzatori e di controllo, in base alla loro funzione rispetto alla qualità. 

 
2. I componenti specifici del quadro per la QI sono allegati alla presente decisione e sono 

illustrati in tutti i diagrammi e le mappe necessari per riflettere l’evoluzione graduale del 
quadro per la QI in ciascuna area di produzione nel corso del tempo (allegati 1 e 2). 
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Articolo 5 
Elementi determinanti della qualità 

 
1. Gli elementi determinanti definiscono e condizionano la qualità dei processi dell’Ufficio 

e dei prodotti di PI. 
 
2. Essi orientano le misure dell’Ufficio per garantire la qualità, fornendo gli obiettivi e i 

principi che ogni iniziativa in materia di qualità deve rispettare, in linea con la strategia 
dell’Ufficio. 

 
 

Articolo 6 
Elementi catalizzatori della qualità 

 
1. Gli elementi catalizzatori conferiscono potere, mezzi, opportunità o autorità adeguati 

per ottenere un risultato di qualità. 
 
2. Essi comprendono tutte le strutture organizzative, i sistemi, i mezzi e le risorse 

impiegati dall’Ufficio per migliorare la qualità in un determinato ambito. Per ciascun 
elemento catalizzatore devono essere messi in atto uno o più controlli volti a garantire 
che l’obiettivo desiderato sia raggiunto e che l'elemento determinante corrispondente 
sia ulteriormente consolidato. 

 
 

Articolo 7 
Elementi di controllo della qualità 

 
1. I controlli sono gli standard di misurazione, confronto e/o gli strumenti di verifica della 

qualità desiderata di un prodotto di PI e servono ad accertare che gli elementi 
catalizzatori messi in atto a tal fine siano efficaci. 

 
2. I controlli possono variare in termini di natura, forma e metodologia, a seconda del tipo 

di prodotto di PI interessato. Possono essere gerarchici o tra pari e possono assumere 
la forma di monitoraggio delle prestazioni, audit (compresi audit dei processi, dei 
prodotti, dello stile e del sistema) o sondaggi. Possono essere svolti dal personale 
dell’Ufficio o da parti interessate esterne nominate a tale scopo, che agiscono 
individualmente o congiuntamente in gruppi, équipe o altri tipi di raggruppamenti. 

 
3. Le norme e i principi dettagliati per i diversi tipi di controlli, in termini di oggetto, 

procedura, metodologia, campionamento nonché ruoli e responsabilità, sono inclusi 
nella «Guida sugli audit e sui controlli dei prodotti». 

 
 

Articolo 8 
Relazioni e riesame 

 
1. I risultati dei controlli devono essere riferiti ufficialmente nell’ambito dell’SGQ 

dell’Ufficio e devono essere analizzati per misurare la qualità di ciascun prodotto 
rispetto a norme specificate oggettivamente e alle aspettative dei clienti. 

 
2. Dall’analisi dei risultati può emergere la necessità di intraprendere adeguati 

miglioramenti o azioni correttive, come ad esempio una formazione supplementare, il 
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miglioramento dei sistemi informatici e un maggiore sostegno al personale. Può anche 
emergere la necessità di adeguare gli standard di esame e i criteri di qualità e di porre 
in essere nuovi elementi catalizzatori e controlli o sospendere quelli esistenti. 

 
3. Ulteriori fattori che possono indurre a intraprendere azioni correttive o di miglioramento 

sono la necessità di riallineare i determinanti ai cambiamenti della strategia dell’Ufficio, 
l’esito delle valutazioni dei rischi o degli audit, le modifiche legislative e normative, 
nonché gli sviluppi della giurisprudenza. 

 
4. L’efficacia e l’efficienza degli elementi catalizzatori e di controllo istituiti saranno 

riesaminate annualmente nel contesto della revisione annuale del sistema integrato di 
gestione, nell’ambito dell’impegno dell’Ufficio a rispettare il principio del miglioramento 
continuo. 

 
 

Articolo 9 
Circolo di conoscenza sulla qualità 

 
1. Il Circolo di conoscenza sulla qualità (KCQ) è responsabile della governance, 

dell’attuazione e dello sviluppo del quadro per la QI. 
 
2. Tale circolo è un forum interdipartimentale composto da rappresentanti di tutti i settori 

dell’Ufficio responsabili della fornitura di prodotti di PI o le cui attività producono effetti 
sulla loro qualità. 

 
3. Il Circolo di conoscenza sulla qualità definisce un piano di lavoro annuale, che viene 

sottoposto all’approvazione del Direttore esecutivo, e riferisce al Comitato di gestione 
e consulenza almeno due volte l’anno. 

 
4. Il suo mandato ne specifica governance, responsabilità, compiti e composizione, che 

possono essere riesaminati ogniqualvolta sia necessario. Il Direttore esecutivo 
approva il mandato del circolo di conoscenza sulla qualità. 
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SEZIONE 3 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 10 
Entrata in vigore e abrogazione 

 
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della sua adozione 

e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. 
 
2. La decisione n. ADM-18-71, del 17 dicembre 2018, sul quadro per la qualità dei 

prodotti dell’Ufficio è abrogata. 
 
 
Fatto ad Alicante, il 12 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 

Direttore esecutivo 
Christian Archambeau 
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ALLEGATO 1 
STRUTTURA E COMPONENTI DEL QUADRO PER LA QI 
 

I. Struttura del ciclo dei prodotti di PI 
 
In ogni settore produttivo, il ciclo dei prodotti di PI è suddiviso in fasi sequenziali, che riflettono 
la serie di azioni necessarie per fornire il prodotto di PI in questione e identificano i soggetti 
attivi, i gruppi e i mezzi che vi contribuiscono, come segue. 
 
(1) Soggetti attivi: gli individui o i gruppi che partecipano al ciclo dei prodotti di PI 

richiedendo, ricevendo o producendo i prodotti di PI dell’Ufficio. Ai fini del quadro per 
la QI, sia i clienti sia il personale dell’Ufficio sono considerati soggetti attivi. 

 
(a) Il termine «cliente» comprende qualsiasi persona fisica o società e/o i 

rappresentanti professionali che le rappresentano dinanzi all’Ufficio. Sono i 
richiedenti e i destinatari dei prodotti di PI dell’Ufficio. 

 
(b) Il termine «personale dell’Ufficio» comprende qualsiasi persona o gruppo 

abilitato a fornire i prodotti di PI dell’Ufficio. 
 
(2) Azioni: le misure attraverso cui sono richiesti e forniti i prodotti di PI. Il quadro per la 

QI definisce le seguenti azioni. 
 

(a) Il termine «deposito» si riferisce al processo seguito dai clienti per interagire con 
l’Ufficio al fine di ottenere prodotti di PI. 

 
(b) Il termine «produzione» si riferisce al flusso di lavoro messo in atto dal personale 

dell’Ufficio per fornire al cliente i prodotti di PI richiesti. 
 

(c) Il termine «comunicazione» si riferisce a qualsiasi interazione scritta, orale o 
elettronica tra l’Ufficio e i suoi clienti attraverso canali di comunicazione ufficiali. 

 
(3) Prodotto di PI: si riferisce al risultato del processo di produzione, vale a dire quanto 

trasmesso dall’Ufficio, come lettere, notifiche, decisioni e certificati. 
 
La disaggregazione del ciclo dei prodotti di PI in fasi sequenziali e la distinzione tra soggetti 
attivi, azioni e prodotti consente all’Ufficio di applicare misure di miglioramento della qualità 
più incisive e mirate nei rispettivi ambiti. 
 
 

II. Componenti del quadro per la QI 
 
Le singole componenti del quadro per la QI interagiscono in modo dinamico e possono 
essere adattate alle specificità di ciascun prodotto di PI. I principali elementi determinanti, 
catalizzatori e di controllo, le loro principali interazioni e il loro impatto su soggetti attivi, 
processi e prodotti di PI in ciascuna fase del ciclo sono riportati di seguito. 
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Cliente 
 
(1) Siccome i clienti sono sia i richiedenti, sia i destinatari dei prodotti di PI dell’Ufficio, 

occorre tener conto di questa duplice prospettiva nell’affrontare la loro posizione e il 
loro ruolo nel quadro per la QI. 

 
(2) I fattori che condizionano la qualità dell’interazione dei clienti con l’Ufficio nella richiesta 

di prodotti di PI sono il loro contesto e la loro conoscenza. Il contesto si riferisce a 
diversi concetti, quali status (titolare, rappresentante, ecc.), natura (persona fisica, 
società, ecc.), dimensioni (piccola o media impresa, ecc.), sede (Stato membro 
dell’UE, al di fuori dello Spazio economico europeo) e/o segmento di clientela 
(depositante per la prima volta, depositante consueto, Key User, ecc.). Le loro 
conoscenze riguardano le informazioni, le competenze e le capacità di cui dispongono 
in virtù delle loro qualifiche professionali o dell’esperienza e del contatto precedenti 
con l’Ufficio. 

 
(3) Tale interazione è agevolata garantendo che i clienti dispongano del livello di qualifiche 

o di istruzione necessario e attuando politiche di sensibilizzazione dinamiche che 
promuovano iniziative di formazione di alto livello e garantiscano la messa a 
disposizione dei clienti di informazioni e risorse adeguate. Tali misure e politiche 
dipendono dal contesto del singolo cliente e dal segmento specifico di clientela cui 
appartengono, e devono essere adattate ad essi. 

 
 
(4) L’efficacia di tali misure e politiche è controllata: 
 

(i) garantendo che i rappresentanti siano in possesso delle qualifiche e delle 
credenziali ufficiali richieste per essere abilitati ad agire in qualità di 
rappresentanti legali, dipendenti rappresentanti oppure avvocati dinanzi 
all’Ufficio (articoli 119 e 120, RMUE, e articoli 77 e 78, RDC); 

(ii) monitorando e tenendo traccia della partecipazione dei clienti alle iniziative di 
formazione e sensibilizzazione dell’Ufficio. 

 
(5) La soddisfazione dei clienti in merito a un prodotto di PI dipende principalmente dalla 

sua prevedibilità (la fiducia che ripongono nell’Ufficio che fornisce il prodotto con il 
risultato atteso) in termini di conformità al diritto, prassi dell’Ufficio, tempestività, stile, 
ecc. 

 
(6) La prevedibilità dei prodotti dell’Ufficio dal punto di vista dei clienti è misurata, tra l’altro, 

raccogliendo regolarmente i loro riscontri sui prodotti di PI dell’Ufficio. A tal fine è stata 
sviluppata una serie di misure, quali sondaggi, audit, eventi ad hoc, ecc. 

 
 

Procedura di deposito 
 

(1) La qualità dei fascicoli presentati dai clienti al momento della richiesta di un prodotto di 
PI è condizionata dagli orientamenti ricevuti durante il processo di deposito, vale a dire 
l'assistenza e le informazioni forniti dall’Ufficio (ad esempio mediante strumenti, icone 
e assistenza personalizzata) per aiutare i clienti a ottenere il prodotto desiderato senza 
errori. 
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(2) I principali mezzi che consentono ai clienti di completare correttamente il processo di 
deposito sono le informazioni contenute negli strumenti di front office dell’Ufficio e 
l'assistenza personalizzata fornita dall’Ufficio attraverso l’interazione diretta in tempo 
reale con i clienti. 

 
(3) La qualità desiderata della procedura di deposito è misurata mediante: 
 

(a) il monitoraggio della percentuale di obiezioni sollevate durante la procedura di 
deposito; 

(b) la verifica periodica della facilità d’uso dei sistemi e processi pertinenti; 
 

(c) la raccolta dei riscontri dei clienti mediante sondaggi o altri mezzi per misurare la 
loro soddisfazione in merito agli orientamenti e al servizio fornito durante il 
processo di deposito. 

 
 

Personale dell’Ufficio 
 

(1) Il personale dell’Ufficio incaricato di fornire prodotti di PI deve possedere le 
competenze e le conoscenze necessarie per poter svolgere adeguatamente i propri 
compiti conformemente alla mappatura delle mansioni dell’Ufficio. 

 
(2) L’idoneità del personale dell’Ufficio a svolgere le proprie mansioni conformemente al 

proprio profilo professionale è garantita dall’attuazione di politiche adeguate in materia 
di risorse umane per quanto riguarda le assunzioni, il percorso di carriera, la 
formazione e lo sviluppo professionale generale. 

 
(3) L’idoneità del personale dell’Ufficio a svolgere le proprie funzioni è tutelata da: 
 

(i) procedure volte a selezionare i candidati più idonei sulla base di criteri specifici 
di cui all’avviso di posto vacante; 

(ii) esercizi annuali per valutare le prestazioni e individuare le esigenze di 
apprendimento e le opportunità di sviluppo professionale. 

 
 

Processo produttivo 
 
(1) I processi dell’Ufficio che facilitano la fornitura di prodotti di PI devono essere efficienti 

in termini di utilizzo del tempo, dei mezzi e delle risorse. Devono inoltre essere efficaci 
in termini di capacità di raggiungere con successo i risultati attesi. 

 
(2) I principali catalizzatori impiegati dall’Ufficio per migliorare la qualità del processo di 

produzione sono i seguenti: 
 

(a) Le strutture organizzative, compresi le unità e i gruppi dipartimentali e 
interdipartimentali, il cui scopo è sostenere la produzione; 

(b) le istruzioni e il sostegno forniti al personale dell’Ufficio da supervisori, colleghi o 
formatori; 

(c) le risorse messe a disposizione del personale dell’Ufficio; 
(d) i vari strumenti di back-office e altre infrastrutture informatiche, comprese le 

soluzioni di IA, messi in atto per sostenere la produzione. 
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(3) La qualità auspicata del processo di produzione è controllata attraverso il monitoraggio 
delle prestazioni. Ciò comporta la misurazione del raggiungimento da parte dei 
processi individuali o di gruppo dei propri obiettivi in termini di efficacia ed efficienza, 
in particolare attraverso audit delle prestazioni, dei processi o dei sistemi. Il 
monitoraggio delle prestazioni è integrato dal fatto che i dirigenti assicurano al 
personale dell’Ufficio il pieno accesso alle risorse necessarie per svolgere i propri 
compiti e seguire i processi in atto. 

 
 

Prodotto di PI 
 
(1) La qualità dei prodotti di PI dell’Ufficio è determinata da: 
 

(i) la loro tempestività, vale a dire la consegna entro il termine previsto; 
(ii) la loro conformità al diritto e alle prassi dell’Ufficio; 
(iii) la loro coerenza e uniformità, ovvero che i risultati dell’Ufficio devono essere 

logicamente conseguenti e rispettare norme di qualità uniformi nel tempo. 
 
(2) Per conseguire tali obiettivi occorre stabilire norme concreti che il prodotto deve 

soddisfare, come quelli contenuti nella Carta dei servizi dell’Ufficio, nelle Direttive 
d’esame e in altre prescrizioni e disposizioni che il personale dell’Ufficio deve seguire 
per fornire il prodotto, nonché sviluppare criteri di qualità oggettivi al fine di misurare la 
conformità del prodotto alle rispettive norme. Tali norme e criteri di qualità sono 
specifici per i vari prodotti di PI dell’Ufficio e sono rivisti periodicamente. 

 
(3) I controlli posti in essere per misurare la qualità dei prodotti di PI dell’Ufficio 

comprendono audit che possono essere svolti dal personale interno o da parti 
interessate esterne, il monitoraggio del tasso di conferma delle decisioni dell’Ufficio da 
parte dei gradi di giudizio superiori, nonché un’analisi sistematica delle tendenze della 
giurisprudenza per garantire la coerenza e l’uniformità delle decisioni. 

 
 

Comunicazione 
 
(1) La qualità delle comunicazioni dell’Ufficio ai clienti è determinata dalla loro chiarezza e 

dal loro stile. 
 
(2) Per garantire che le comunicazioni dell’Ufficio soddisfino le aspettative dei clienti, 

occorre sviluppare modelli di documenti che siano di facile utilizzo e adottino un lessico 
e una terminologia che il destinatario possa comprendere facilmente, e occorre altresì 
fornire un efficace supporto linguistico durante la redazione e la revisione. 

 
(3) La qualità delle comunicazioni dell’Ufficio è monitorata attraverso sondaggi, audit 

linguistici ed eventi organizzati dall’Ufficio al fine di ottenere riscontri sulla qualità delle 
sue comunicazioni. 
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ALLEGATO 2 
 
 
 

MAPPA DELLA QUALITÀ: 
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