
GUIDA DI APPRENDIMENTO ─ Introdurre 

commenti sulle modifiche alle Direttive in Review 

Space



Quest’anno i commenti sulle modifiche alle Direttive dovranno essere trasmessi 
all’EUIPO attraverso la piattaforma elettronica Review Space.

Il presente documento spiega come consultare le Direttive per visualizzare le proposte di 
modifica e come inviare commenti e suggerimenti utilizzando il nuovo strumento.

Il termine per la presentazione dei commenti è venerdì 01/10/2021.

Successivamente, i contributi saranno esaminati dai circoli di conoscenza.

A seguito del processo di consultazione, le Direttive aggiornate saranno sottoposte ai 
membri del Consiglio di amministrazione dell’EUIPO per consultazione prima della loro 
adozione da parte del Direttore esecutivo.

Una volta adottate, le Direttive entreranno in vigore durante la prima metà del 2022. 
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PROCESSO DI CONSULTAZIONE ─ Panoramica

Consulta le Direttive PDF cliccabili Trasmetti i tuoi 

commenti o 

suggerimenti• Pubblicate online

• Versioni pulite e versioni con 

modifiche in modalità 

revisioni in PDF

• Clicca sui titoli degli

argomenti sui quali 

desideri

formulare commenti

• Piattaforma online Review Space

• Visualizza i commenti di altri utenti



CONSULTA LE DIRETTIVE IN FORMATO PDF



Il progetto di Direttive dell’edizione del 2022 è disponibile 

online:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2022

CONSULTA LE DIRETTIVE IN FORMATO PDF

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2022


Sezioni rientranti nell’ambito della revisione

Le sezioni che contengono modifiche e che rientrano nell’ambito della revisione di quest’anno
sono indicate nell’indice con un segno di spunta verde.

Eventuali contributi relativi a sezioni che non rientrano nell’ambito della revisione (croce rossa) 
dovranno essere presentati come suggerimenti e saranno esaminati per le versioni successive 
delle Direttive (maggiori informazioni).

CONSULTA LE DIRETTIVE IN FORMATO PDF



Lingue

• Il testo originale del progetto di Direttive è in inglese.

• Le traduzioni delle varie sezioni nelle altre quattro lingue di lavoro dell’Ufficio saranno aggiunte 

non appena disponibili.

• I commenti e i suggerimenti inseriti saranno visibili soltanto nella lingua in cui sono stati 

trasmessi.

CONSULTA LE DIRETTIVE IN FORMATO PDF



Versioni pulite e versioni con modifiche in modalità revisioni

Il testo è disponibile in versione pulita o con le modifiche in modalità revisioni, in modo da consentire 

di individuare le proposte di modifica delle Direttive attualmente in vigore.

CONSULTA LE DIRETTIVE IN FORMATO PDF

Versione 
con le 

modifiche 
in 

modalità 
revisioni

Versione
pulita

Puoi accedere a Review Space soltanto attraverso la versione con le modifiche in modalità revisioni.



ACCEDI A REVIEW SPACE



Log in

ACCEDI A REVIEW SPACE

• Cliccando sul titolo di un argomento 

nella versione con le modifiche in 

modalità revisioni del documento in 

PDF, sarai indirizzato allo stesso 

argomento in Review Space.

• Inserisci le credenziali che hai ricevuto 

per posta elettronica.

• Se salvi le tue credenziali, dovrai 

effettuare il login una volta sola.

Ti ricordiamo che i contributi inseriti non saranno condivisi a tuo nome, ma a nome della tua 

organizzazione.



Titoli e collegamenti ipertestuali aggiunti

ACCEDI A REVIEW SPACE

I titoli di ogni sezione delle Direttive sono collegamenti ipertestuali che rimandano a Review Space, 

dove puoi aggiungere commenti e suggerimenti. I titoli possono apparire in vari colori, come illustrato 

di seguito.

Aggiornamento parziale nel titolo Nuovo argomento

(non presente nell’edizione 

precedente)

Argomento eliminato

Il collegamento ipertestuale è in tre 

colori perché riporta l’indicazione del 

testo aggiornato.

Il collegamento ipertestuale è in 

verde perché l’argomento è 

un’aggiunta rispetto all’edizione 

precedente.

Il collegamento ipertestuale è in 

rosso barrato perché l’argomento è 

stato eliminato.

Il titolo è cliccabile. Il titolo è cliccabile. Questo titolo non è cliccabile perché 

l’argomento non esiste più.



Titoli cliccabili

• Apri la versione con le modifiche in modalità revisioni di una sezione specifica delle Direttive.

• Clicca sul titolo degli argomenti sui quali desideri formulare commenti.

ACCEDI A REVIEW SPACE

In questo modo sarai 

indirizzato 

automaticamente a Review 

Space online.

Testo con le modifiche in 

modalità revisioni

• In rosso: testo eliminato 

rispetto all’edizione 

precedente.

• In verde: testo aggiunto 

rispetto all’edizione 

precedente.



Opzioni principali in Review Space

ACCEDI A REVIEW SPACE

Per navigare nel 

sommario

Per visualizzare i 

commenti

Per ricercare un termine 

specifico all’interno delle 

Direttive

Nota: le modifiche appariranno soltanto nel PDF e non in Review Space.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Review Space permette di fornire contributi in due modi:

• mediante «commenti», aventi a oggetto soltanto le proposte di modifica segnalate nelle 

Direttive. I commenti saranno esaminati dai circoli di conoscenza nel ciclo attuale, ossia 

per la versione delle Direttive che sarà pubblicata nel 2022; e

• mediante «suggerimenti», non aventi a oggetto le modifiche segnalate nelle Direttive

bensì altre questioni generali o specifiche. I suggerimenti saranno esaminati dai circoli di 

conoscenza per le versioni successive delle Direttive. 

I commenti e i suggerimenti inseriti saranno visibili soltanto nella lingua in cui sono stati trasmessi.



Trasmissione di un commento

TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

1. Seleziona la porzione di testo 

cui si riferisce il tuo commento 

(il testo sarà evidenziato in 

verde).

2. Clicca su «Add comment»

(Aggiungi commento).

I commenti hanno a oggetto soltanto le proposte di modifica segnalate nelle Direttive. 

Saranno esaminati dai circoli di conoscenza nel ciclo attuale.



3. Inserisci il commento all’interno 

dell’apposito riquadro nel pannello a destra.

4. Seleziona il tipo di commento (sostanziale, 

linguistico o altro).

5. Clicca su «Save» (Salva).

TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Fino a quando non condividi i 

commenti, questi saranno 

visibili soltanto agli utenti che 

hanno le credenziali della tua 

organizzazione.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

6. Clicca su «Share 

comments» (Condividi 

commenti) per renderli visibili 

a tutti in Review Space.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

7. Assicurati che tutti i 

commenti siano 

selezionati e clicca su 

«Share» (Condividi).



Trasmissione di un suggerimento

TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

1. Seleziona la porzione del testo 

cui si riferisce il tuo 

suggerimento (il testo sarà 

evidenziato in verde).

2. Clicca su «Add suggestion»

(Aggiungi suggerimento).

I suggerimenti non hanno a oggetto le modifiche segnalate nelle Direttive bensì altre questioni 

generali o specifiche.

I suggerimenti saranno esaminati dai circoli di conoscenza per le versioni successive delle Direttive. 



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

3. Inserisci il testo che desideri suggerire nel riquadro 

«Proposed change» (proposta di modifica).

4. Aggiungi una giustificazione nel riquadro «Reason» 

(Motivazione).

5. Seleziona il tipo di suggerimento (sostanziale, linguistico o 

altro).

6. Clicca su «Save» (Salva).

Il suggerimento verrà visualizzato in 

modalità revisioni nel pannello a destra.

Non dimenticare di condividere i tuoi suggerimenti.

(Maggiori informazioni)



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Visualizzazione dei commenti o suggerimenti di altri utenti

Un commento condiviso 

da un’altra organizzazione 

può essere visualizzato 

nel pannello a destra. 

• Quando viene inserito un commento/suggerimento, il testo verrà evidenziato. Se clicchi sulla 

porzione di testo in questione, il commento corrispondente apparirà nel pannello a destra.

• Di converso, se clicchi su un commento/suggerimento nel pannello a destra, l’argomento 

corrispondente verrà visualizzato a sinistra.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Risposta ai commenti o suggerimenti di altri utenti

1) Clicca sul commento a cui desideri 

rispondere.

2) Digita la tua risposta nel riquadro 

sottostante al commento 

selezionato.

3) Clicca su «Reply» (Rispondi).

Non dimenticare di condividere i tuoi commenti/suggerimenti per renderli visibili al di fuori della tua 

organizzazione.

Il sistema ti consente di rispondere ai 

commenti di altri utenti se lo desideri.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Eliminazione di un commento o suggerimento

Puoi eliminare un commento/suggerimento 

inserito dalla tua organizzazione cliccando 

sull’icona del cestino.

Prima che il commento/suggerimento sia 

eliminato, ti sarà richiesto di confermare 

l’azione.

Questa opzione deve essere utilizzata soltanto per i commenti/suggerimenti della tua 

organizzazione.

Non utilizzare questa opzione per commenti/suggerimenti di un altro utente.

Se non concordi con un commento/suggerimento, puoi inserire una risposta ma non lo eliminare.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Risoluzione di un commento o suggerimento

Non utilizzare questa opzione.

Se non concordi con un commento/suggerimento, puoi inserire una risposta ma non lo 

risolvere.



TRASMETTI I TUOI COMMENTI E SUGGERIMENTI

Commenti e suggerimenti riservati

I contributi presentati su Review Space saranno pubblicati sul sito web dell’EUIPO al 

termine dell’esercizio di consultazione.

Se non desideri che i tuoi contributi siano pubblicati, invia i tuoi commenti all’indirizzo 

GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu, contrassegnandoli chiaramente come riservati.

mailto:GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu


DOMANDE

GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa allo strumento, non 

esitare a contattarci.

mailto:GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu


GRAZIE

@EU_IPO

EUIPO

EUIPO.EU

https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
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