Alicante, 10 giugno 2020

Invito a manifestare interesse per la prestazione di servizi di
assistenza gratuiti in materia di proprietà intellettuale a
piccole e medie imprese (1)
1.

Contesto

Nel contesto dell’attuale crisi del Covid-19, le istituzioni e gli organismi dell’UE si
propongono di sostenere e rilanciare l’economia in linea con le priorità europee e
garantendo la solidarietà dell’UE con le PMI, che rappresentano il 99 % di tutte le
imprese dell’Unione.
L’EUIPO intende istituire un elenco di studi legali, avvocati, rappresentanti legali
e specialisti di proprietà intellettuale (PI) disposti a offrire servizi di assistenza a
titolo gratuito alle PMI negli Stati membri dell’Unione europea (UE) (2) nel settore
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI).
Ai fini del presente invito a manifestare interesse (IMI), i servizi a titolo gratuito
consistono in una o più delle attività specificate al paragrafo 4.
Nel contesto del presente invito è adottata la definizione di PMI di cui alla Guida
dell’utente alla definizione di PMI (2015) della Commissione, basata sulla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Nota importante: il presente IMI contempla, in linea di principio, tutti i servizi gratuiti di
assistenza in materia di PI, che non devono essere confusi con i servizi di risoluzione
efficace delle controversie (EDR - Effective Dispute Resolution) offerti dall’EUIPO (3).
(1) Il presente invito a manifestare interesse non ha la finalità di istituire un elenco di potenziali offerenti o di candidati
preselezionati a norma dell’allegato I, sezione 13, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Gli esperti inseriti nel
gruppo instaureranno un rapporto di lavoro direttamente con le piccole e medie imprese (PMI) che beneficeranno dei
loro servizi a titolo gratuito. Il presente invito è comunque disciplinato dagli stessi principi di cui al regolamento
summenzionato, ossia trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.
(2) La partecipazione al presente IMI è aperta, a condizioni paritarie, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano
nell’ambito di applicazione dei trattati. Sono comprese tutte le persone giuridiche registrate nell’UE e tutte le persone
fisiche che abbiano il proprio domicilio professionale o luogo di impiego nell’UE.
I candidati dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein partecipano a pieno diritto al mercato unico ai sensi
dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (SEE) e, pertanto, hanno pari accesso al presente IMI.
Per i candidati del Regno Unito: dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE. Tuttavia, ai
sensi degli articoli 126 e 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso UE-Regno Unito, il diritto dell’UE continua ad
applicarsi al e nel Regno Unito per un periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020. Il presente
programma si applica quindi alle PMI e ai rappresentanti con sede nel Regno Unito durante tale periodo di transizione.
(3) I servizi a titolo gratuito non devono essere confusi con il servizio di risoluzione efficace delle controversie.
L’EUIPO offre un servizio speciale, non di natura giuridica, per l’emergenza Covid-19, affinché le PMI possano
prendere una decisione basata su informazioni affidabili in merito a quali meccanismi di risoluzione delle controversie
scegliere per dirimere eventuali controversie dinanzi all’EUIPO.
Questo servizio non giuridico è chiamato EDR e una PMI può richiederlo nell’ambito dei seguenti procedimenti
dell’EUIPO: procedimenti di opposizione (dopo la scadenza del periodo di riflessione per le PMI non rappresentate),
procedimenti di annullamento, procedimenti di nullità e procedimenti di ricorso. L’EDR esula dall’ambito di applicazione
della presente iniziativa che prevede l’offerta di servizi gratuiti in materia di PI.
Il servizio EDR ha la funzione di informare le PMI in merito ai seguenti meccanismi di composizione disponibili presso
l’EUIPO o altrove: mediazione, conciliazione, negoziazione assistita, valutazione neutrale di prima fase e valutazione
di periti (non vincolante).
Per qualsiasi domanda sull’EDR, inviare un’e-mail a BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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2.

Finalità del presente invito a manifestare interesse

Istituire un gruppo di esperti interessati a prestare a titolo gratuito i servizi di assistenza
specificati nel paragrafo 4 a PMI aventi sede in uno Stato membro dell’UE (4) su
argomenti attinenti alla PI (fornitori di servizi gratuiti in materia di PI).
Per essere inclusi nel gruppo, i candidati dovranno soddisfare i requisiti di ammissibilità
(cfr. paragrafo 3) e compilare il modulo di partecipazione.
Il gruppo di esperti sarà reso noto sul sito web dell’EUIPO sotto forma di elenco. Per
essere inseriti in tale elenco pubblicato, i candidati dovranno fornire il loro consenso
accettando l’opzione corrispondente nel modulo. In caso contrario, l’EUIPO manterrà
riservati i nomi da utilizzare nella procedura di abbinamento.

3.

Requisiti di ammissibilità al gruppo di fornitori di servizi di
assistenza a titolo gratuito

I candidati dovranno compilare e inviare la dichiarazione sull’onore nel modulo online
per confermare che soddisfano i seguenti requisiti:
•
•

il loro domicilio professionale o luogo di impiego si trova in uno Stato membro
dell’UE (5);
sono autorizzati a rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di PI
dinanzi all’EUIPO, all’UEB, all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o
all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dell’UE (6).

L’EUIPO si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle
dichiarazioni richiedendo l’esibizione di documenti giustificativi dei requisiti suddetti.
Se un candidato non compila il modulo o non soddisfa i requisiti suddetti, non sarà
incluso nell’elenco.
I rappresentanti iscritti negli elenchi ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, lettera b),
RMUE, o dell’articolo 78, paragrafo 4, RDC, sono considerati conformi ai requisiti
summenzionati e pertanto non sono tenuti a inviare la dichiarazione sull’onore.

Uno degli esiti possibili dell’EDR è quello in cui la PMI è invitata a ricorrere al servizio di assistenza a titolo gratuito in
materia di PI o a consultare un legale.
I servizi di assistenza a titolo gratuito in materia di PI possono nondimeno includere la rappresentanza professionale
di PMI in ciascuno dei meccanismi di composizione summenzionati nonché la consulenza in merito ai suddetti
meccanismi esercitabili durante il periodo di riflessione (nei procedimenti di opposizione) e nel caso in cui le parti siano
rappresentate.
(4) Le persone giuridiche devono essere registrate in uno Stato membro dell’UE/del SEE.
(5) Le persone giuridiche devono essere registrate e le persone fisiche devono avere il proprio domicilio professionale
o il luogo di impiego in uno Stato membro dell’UE/del SEE.
(6) Questo requisito vale indistintamente per qualsiasi Stato membro dell’UE/del SEE.
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4.

Tipologia e quantità dei servizi

I candidati devono indicare il tipo di assistenza in materia di PI che sono autorizzati e
disposti a offrire alle PMI nell’ambito di un programma di servizi a titolo gratuito
in conformità del loro diritto nazionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assistenza nell’identificazione dei diritti di PI più adatti al cliente;
assistenza nella presentazione di una domanda in materia di diritti di PI;
rappresentanza in un contenzioso giudiziario (tribunale nazionale e/o
europeo);
elaborazione di documentazione commerciale/legale relativa alla PI (ad
es., accordi quali licenze, trasferimenti di diritti di PI, ecc.);
strategia per la monetizzazione di diritti di PI;
audit aziendali in materia di PI;
questioni doganali e altre azioni coercitive in materia di PI;
assistenza nei procedimenti dinanzi a un ufficio di PI (7);
assistenza a una PMI i cui diritti di PI vengono utilizzati da terzi senza
autorizzazione;
assistenza a una PMI accusata di utilizzare diritti di PI senza
autorizzazione;
altre questioni in materia di PI.

I candidati specificheranno altresì le caratteristiche di tale servizio e le condizioni per
la relativa prestazione.

5.

Presentazione della candidatura

1)

I candidati interessati devono compilare i moduli e inviarli dopo avere accettato
le condizioni del servizio.

2)

Al ricevimento della candidatura, l’EUIPO verificherà il rispetto dei requisiti di
ammissibilità (con eventuale richiesta di documenti giustificativi pertinenti).
Se il candidato non soddisfa i requisiti di ammissibilità, la candidatura non sarà
presa in considerazione.

3)

Il candidato sarà inserito nell’elenco sulla base delle preferenze indicate nel
modulo.
L’EUIPO si riserva il diritto di eliminare dall’elenco il nominativo di un
professionista della PI che vi sia stato erroneamente incluso o che abbia fornito
informazioni inesatte.

L’EUIPO intende pubblicare l’elenco dei fornitori di servizi di assistenza a titolo gratuito
entro luglio 2020. I candidati sono pertanto invitati a manifestare il proprio interesse al
più presto.
(7) Si prega di consultare la «Nota importante» contenuta nel paragrafo 1.
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Il presente IMI è una procedura in corso e le candidature potranno essere presentate
per un periodo indeterminato. La relativa data di scadenza verrà comunicata con un
congruo preavviso non appena sarà stata fissata.
L’EUIPO aggiornerà costantemente l’elenco inserendovi nuovi fornitori di servizi a
titolo gratuito.
I fornitori di servizi a titolo gratuito inclusi nell’elenco avranno sempre il diritto di
modificare o ritirare il proprio nome dall’elenco su richiesta.
L’EUIPO verificherà periodicamente le richieste di servizi di assistenza a titolo gratuito
provenienti dalle PMI e abbinerà queste ultime all’elenco di tutti i fornitori di servizi di
PI a titolo gratuito idonei in base alle informazioni indicate nei moduli. La PMI potrà in
seguito decidere chi selezionare/contattare.
Una volta concluso il servizio a titolo gratuito, l’EUIPO chiederà alla PMI e al fornitore
del servizio di rispondere a un sondaggio. L’EUIPO si riserva il diritto di contattare una
PMI o un fornitore di servizi a titolo gratuito in qualsiasi momento per richiedere un
riscontro sulla soddisfazione relativamente al servizio reso.

6.

Comunicazioni con l’EUIPO

Eventuali richieste di ulteriori informazioni dovranno essere effettuate per iscritto e
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
supportbusiness@euipo.europa.eu.
Tutti gli aggiornamenti relativi all’IMI saranno comunicati esclusivamente sul sito web
dell’EUIPO. Spetta al candidato consultarlo periodicamente.

7.

Dati personali

I dati personali acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati ai sensi del
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. Pertanto, l’Ufficio tratterà i dati personali come indicato
nell’informativa
sulla
privacy
pubblicata
sul
proprio
sito
web
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/data-protection) e in calce ai moduli. Per
qualsiasi domanda in merito al trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi al
direttore del dipartimento Clienti, il titolare del trattamento, all’ indirizzo
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.
Può inoltre consultare il responsabile della protezione dei dati dell’EUIPO all’indirizzo
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.
Qualora la controversia non sia risolta dal titolare del trattamento e/o dall’RPD, è
possibile trasmettere eventuali reclami in qualsiasi momento al Garante europeo della
protezione dei dati:
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

edps@edps.europa.eu.
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