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Anno 2019, numero 3, 28 ottobre 2019 

EDITORIALE 
Inclusion, Diversity and Democracy – Il 
discorso introduttivo del Presidente di 
AIPPI International Renata Righetti al 
Congresso di Londra 2019. 
 
Benvenuti al Congresso di Londra! 
 

 
Come Presidente Internazionale di AIPPI sono 
molto felice di accogliervi tutti quanti.  
Iniziamo con alcune buone notizie. I 
partecipanti sono circa 2400, il numero più alto 
da quando il Congresso è diventato annuale. 
Abbiamo anche il più alto numero di giovani 
partecipanti: più di 300 iscritti con meno di 36 
anni.  
Cosa ci aspetta in questo Congresso? 
Abbiamo da discutere le study questions, e 
saremo occupati con le resolutions, per 
giungere a posizioni comuni da sottoporre a 
Legislatori e Autorità, di modo da condividere 
strategie per tutelare e proteggere i diritti di 
proprietà industriale. 
Ma perché i diritti di proprietà industriale? 
Perché i diritti IP sono essenziali per lo 

sviluppo dell’economia, e quindi per il maggior 
benessere dell’umanità. I diritti IP sono uno 
strumento non solo per i titolari di diritti delle 
grandi aziende, ma anche per quelle piccole e 
medie, come gli ultimi studi di EPO ed EUIPO 
hanno dimostrato. 
Quindi, avremo numerose occasioni di studio 
durante il Congresso, ma anche opportunità di 
networking. Networking, vorrei sottolineare, 
non è una brutta parola. Sappiamo benissimo 
come le esperienze di tutela degli IP siano di-
verse nei vari paesi, per diversità di cultura, di 
tradizioni, di precedenti giurisprudenziali. Noi, 
e intendo tutti noi, sia liberi professionisti che 
consulenti in-house, dobbiamo conoscere i mi-
gliori specialisti in tutti i paesi, per poter meglio 
consigliare i nostri clienti o la nostra azienda, 
ovunque si possa verificare un problema.  
E non dimentichiamo che networking è anche 
una importante opportunità fra i Gruppi Nazio-
nali dell’Associazione che possono scambiare 
esperienze, stabilire relazioni e migliorare l’at-
tività di AIPPI a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. 
AIPPI sappiamo che è l’acronimo di Associa-
tion Internationale pour la Protection de la Pro-
priété Intellectuelle: quando l’Associazione è 
stata fondata il francese era la lingua interna-
zionale. Da allora sono cambiate moltissime 
cose. Oggi discutiamo di intelligenza artificiale 
e cellule staminali, realtà inimmaginabili non 
solo quando l’Associazione è nata, ma anche 
quando molti di noi sono nati. 
In un mondo che cambia, anche AIPPI deve 
cambiare per continuare ad esercitare la pro-
pria influenza. Non possiamo rimanere fermi, 
come lo siamo stati per un certo periodo, in cui 
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venivamo percepiti – secondo alcuni sondaggi 
– come un’Associazione di vecchi, brevettuali-
sti, uomini, bianchi ed europei. Oggi questo 
non è il modo per essere influenti a livello inter-
nazionale. 
Uno dei più importanti tra i nostri valori, il nostro 
principio cardine, è: “tutti sono i benvenuti”. Vo-
gliamo essere inclusivi, consideriamo estrema-
mente importante la diversità e la democrazia, 
a partire dai singoli gruppi nazionali, che sono 
la spina dorsale di AIPPI. 
Un esempio per mostrare quanto la diversità e 
l’inclusione siano importanti per noi: come al-
cuni di voi presenti all’ExCo di qualche ora fa 
sapranno già, gli study committees hanno oltre 
700 membri partecipanti, e questo è già un nu-
mero enorme. Ma, a mio avviso ancora più si-
gnificativo, è il fatto che altri circa 700 membri 
partecipino ai lavori come “osservatori”. Infatti, 
non tutti quelli che vorrebbero hanno la possi-
bilità di essere membri dei vari committee, per-
ché i posti riservati ai loro Paesi sono già 

esauriti; in questo modo però possono comun-
que partecipare ai lavori. 
L’inclusione e la diversità non devono però es-
sere solo un obiettivo del Bureau. Ognuno di 
noi, ognuno di voi, deve provare a fare del suo 
meglio, ad inventare situazioni nuove per es-
sere il più possibile inclusivo, democratico e 
aperto alle diversità. Sono questi i valori che 
nella mia visione, nella visione del Bureau, de-
vono essere portati avanti. 
Ancora una volta, quindi, benvenuti.  
Vi auguro uno splendido soggiorno a Londra e 
– essendo mio specifico dovere in quanto Pre-
sidente - dichiaro ufficialmente aperto il Con-
gresso di Londra del 2019. 
 
 
RENATA RIGHETTI 
PRESIDENTE AIPPI INTERNATIONAL 
 
 

 
 
Swinging London 
 
Il numero di autunno di AIPPI News è dedicato, come ormai da alcuni anni, al Congresso an-
nuale di AIPPI International che vede coinvolti numerosi Associati del Gruppo Italiano di AIPPI. 
La compagine italiana si è incontrata ogni mattina dei tre giorni di Congresso alle 8:30: per 
coordinare gli indirizzi di voto del Gruppo rispetto ad EXCO, resolutions e study questions, per 
condividere impressioni e presenziare ai workshops di maggiore interesse nonché a quelli nei 
quali erano presenti connazionali in qualità di speaker.  
 

 
 

 
Quello di Londra, d’altra parte, è stato già definito il congresso dei record (o quanto meno, così 
titolava l’AIPPI Congress News la mattina del 16 settembre, ma si tratta di una pubblicazione 
un po’ di parte …); sicuramente da record è stata la location del centro congressi: il Queen 
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Elizabeth II si trova accanto all’Abbazia di Westminster, dietro la sede della Corte Suprema e a 
pochi passi dal Parlamento. Da record è stata anche la tempistica: il congresso si è svolto nei 
giorni in cui la Corte Suprema era stata chiamata a decidere sulla legittimità della sospensione 
del Parlamento. L’avvicinarsi della data fissata per Brexit ha reso il centro di Londra, ancora più 
di quanto non sia in altri momenti, the place to be.  
Ma i pittoreschi (anche se silenziosissimi) manifestanti inglesi non sono stati l’unica occasione 
di intrattenimento nei giorni del Congresso, a partire dalla serata di apertura. Dopo il discorso 
introduttivo del Presidente Renata Righetti e un interessante intervento di Jo Johnson, due volte 
ministro per l’IP del governo inglese, e fratello del Primo Ministro, è cominciato lo spettacolo. 
Letteralmente, visto che si sono esibiti sul palco del Central Hall di Westminster artisti del West 
End, con una selezione di brani dai più famosi musical. Tra paillettes, maschere e chiffon, anche 
i più insospettabili si sono trovati a canticchiare “mama mia, here we go again!” e a battere le 
mani in sincrono. 
Quella del lunedì è tradizionalmente la cultural evening; dopo due anni un po’ sotto tono, i col-
leghi inglesi hanno organizzato un ricevimento al Victoria and Albert Museum, uno dei più im-
portanti musei al mondo. Passeggiando tra le sale e il cortile interno, gli ospiti hanno potuto 
ammirare le collezioni esposte, tra un’ostrica e un bicchiere di prosecco (rigorosamente DOC).   
 

 
 
La medesima ribalta, poco prima, aveva ospitato il classico “Women in AIPPI", residuo di un'e-
poca in cui – come ricordato dal Presidente nel suo discorso di apertura – i membri di AIPPI 
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erano “ingegneri, maschi e bianchi". Le tradizioni hanno sempre il loro fascino, soprattutto se 
riescono a rimanere al passo coi tempi: e allora ben venga l’aperitivo dedicato alle signore di 
AIPPI, aperto anche ai “signori accompagnatori” che si è tenuto nelle sale della mostra dedicata 
a Mary Quant. 
Nel programma ufficiale del Congresso la serata di martedì è indicata come free evening, ma è 
sbagliato considerarla un’occasione per riposarsi; come ogni anno è la serata delle reception, 
organizzate dai vari studi. Quest’anno i nostri ospiti sembravano aver fatto a gara tra loro per 
scegliere le location più suggestive e spettacolari: dall’Abbazia di Westminster alla Cattedrale 
di St. Paul, dalle profondità degli abissi dell’acquario di Londra alla Camera dei Comuni per 
l’esclusiva VIP Reception (riservata a pochi eletti), passando per pub, discoteche e addirittura 
un double decker party bus! 
La serata di gala si è svolta nell’Alexandra Palace, così chiamato in onore della bisnonna della 
Regina, imponente palazzo vittoriano a nord di Londra. In questi tempi di crisi e incertezza, gli 
organizzatori hanno scelto come tema quanto di più british (Regina a parte) possa esistere al 
mondo: James Bond! Mentre l’orchestra della BBC suonava le colonne sonore dei film, tra gli 
ospiti si aggiravano affascinanti spie, spiritosi bobby, e sospetti personaggi in bombetta.  
 

 
 
Tra gli interventi della serata, presentata da un ex politico diventato comico (gli inglesi si sa, 
fanno le cose al contrario), da segnalare il discorso del vice sindaco di Hangzhou, e la menzione 
di Marco Polo in onore della nostra Presidente. 
 
Tra poco meno di un anno inizierà il Congresso di Hangzhou, e allora…. Mama Mia! Here we 
go again!  
 
Il Gruppo Italiano ha infatti ormai conquistato un ruolo propulsivo in AIPPI International, non solo 
per gli incarichi istituzionali espletatati nel corso degli ultimi anni (la presidenza di Renata Ri-
ghetti in primis) ma anche per la partecipazione attiva ai lavori preparatori dei congressi (quali 
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la proposta di titoli di possibili study questions e panel sections) e per la costruzione di relazioni 
“inclusive” (volendo “rubare” le parole del Presidente al discorso di apertura sopra riportato) con 
altri gruppi nazionali.  

        
AVV. CHIARA PAPPALARDO      AVV. RAFFAELLA ARISTA 
FTCC STUDIO LEGALE ASSOCIATO     STUDIO LEGALE IMPRODA 

 
 
 
Brexit and IP: an update – Panel Session V”. 
Moderato da: Daniel Lim, Kirkland & Ellis International LLP . Relatori: Adam Williams – Director 
of International Policy, UKIPO; Bin Sun – General Counsel Xiaomi; Ewan Nettleton – Senior 
Patent Counsel, Oncology, Novartis; Joost van Ooijen – Director of IP AkzoNobel; Aurélia Marie 
– Partner, Cabinet Beau de Loménie. 
 
(Disclaimer: l’articolo è stato completato in data 10/10/19). 
 
 
Si riassumono qui i contenuti principali delle prossime “scadenze” in tema di Brexit trattate nel 
Panel Session e si propongono poi due “interviste” ai relatori, rinviandosi per la trattazione com-
pleta alle schede di ogni intervento. 
Attualmente la data fissata per la Brexit è il 31 ottobre 2019. 
Il Regno Unito allo stato attuale uscirà dalla UE senza un accordo (situazione di ‘no deal’) a 
meno che: 

- venga richiesta dal Regno Unito e concessa dalla UE una proroga per la Brexit 
- o il Parlamento inglese approvi l’accordo (c.d. withdrawal agreement) che regolamenti 

l’uscita del Regno Unito dalla UE; 
L’uscita del Regno Unito dalla UE in situazione di ‘no deal’ (possibilità molto realistica) compor-
terebbe: 

- L’immediata cessazione delle 4 libertà UE (libera circolazione dei beni, dei servizi, del 
capitale e delle persone) 

- L’uscita immediata del Regno Unito dalle istituzioni UE (come ad esempio dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, dall’Agenzia Europea del Farmaco, ecc.) 

- Il ritorno alle regole commerciali del WTO; si applicheranno tariffe e controlli di frontiera 
- Si applicherà immediatamente la legislazione approvata dal Regno Unito per gestire la 

Brexit in vari settori (incluso il settore IP). 
Il parlamento britannico nel settembre 2019 ha votato ed approvato il c.d. Rebel Bill che ha lo 
scopo di impedire l’uscita del Regno Unito dalla UE in assenza di accordo (‘no deal’) a meno 
che tale situazione di ‘no deal’ sia stata approvata dal Parlamento. 
Dopo l’approvazione del Rebel Bill, le prossime scadenze per la Brexit sono quindi: 

o 17/18 ottobre 2019: meeting del Consiglio dell’Unione Europea, termine ultimo per di-
scutere un accordo ‘di uscita’ rivisitato; 

o 19 ottobre 2019: data in cui il Primo Ministro britannico dovrà chiedere alla UE una pro-
roga per la Brexit al 31.01.2020 se il Parlamento non avesse ancora approvato o 
un’uscita dalla UE senza accordo (no deal Brexit) o un accordo di uscita modificato (wi-
thdrawal agreement). 

o 21-22 ottobre 2019: date per il dibattito in Parlamento UK su un eventuale accordo mo-
dificato; 

o 31 ottobre 2019: termine per la Brexit. 
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Quindi al momento i possibili scenari sulla Brexit sono: 
- Una uscita del Regno Unito dalla UE senza accordo il 31.10.19 (possibilità molto reali-

stica) 
- L’approvazione di un accordo di uscita del Regno Unito dalla UE modificato ed uscita 

dalla UE con accordo entro il 31.10.19, con la previsione di un periodo di transizione 
(fino almeno il 31.12.20) 

- Approvazione di un differimento della data della Brexit (probabilmente al 31.01.2020) 
- Referendum sulle varie opzioni legate alla Brexit 
- Revoca da parte del Regno Unito della decisione di uscire dalla UE ex art. 50 del TUE. 

 

Intervista a Daniel Lim - Kirkland & Ellis International LLP – Brexit ad IP. 
 
There could have been no better setting for a panel on Brexit taking place in the shadow of an 
unprecedented UK Supreme Court appeal against what the judges eventually determined to be 
the unlawful suspension of Parliament by the Prime Minister.  
I think it is instructive to note some of the key take away points from the panel discussion as a 
whole: 
• The panellists were all in agreement that it was important for the IP community not to 

confuse the undeniable political uncertainty around Brexit with any uncertainty in relation 
to the continuing strength and availability of IP rights in the UK after Brexit.  

• Adam explained the work that the UKIPO has been doing to ensure as smooth as possible 
Brexit transition and the minimization of any effects from a “no deal” scenario. In this re-
gard, the UKIPO has had a mandate to fix gaps and cure legal absurdities that might arise 
upon Brexit; what it has not been doing is any tinkering with the existing structures around 
the IP rights or enacting any policy changes in that regard - the focus has been on ensuring 
certainty and continuity for businesses and reassuring the IP community that the UK will 
remain a world class IP environment irrespective of the effects of Brexit.  To that end the 
UKIPO has issued detailed documents in the form of technical notices and business guid-
ance (and even short YouTube clips), as well as engaged heavily with industry.  

• The industry members of the panel noted that they had been heartened by the level of 
engagement and information that had been made available. It was agreed that it appeared 
that in fact IP would be one of the areas least affected by Brexit. 

• Of the main IP rights it is clear that (but for the steps taken by the UK) Brexit would be 
most disruptive to trademarks and designs. The patent system would be largely unaffected 
due to harmonization via the European Patent Convention (which is a separate treaty not 
predicated upon EU membership) and the primary right in respect of copyright is not har-
monized (and the various EU Directives relevant to copyright have been implemented in 
UK national law). The UK has taken steps to ensure no Community-based trade mark or 
design rights (whether registered or unregistered) would be lost upon Brexit, by automat-
ically creating equivalent “comparable” UK rights, subject to opt out by the rights holder. 
Joost noted this might actually provide a timely opportunity for companies to review and 
streamline their IP portfolios to focus on the most valuable, strategic assets for the busi-
ness. 

• An unavoidable degree of uncertainty stems from the position the EU will take on some 
issues post-Brexit, such as exhaustion of rights. Whilst the UK (at least in the short term 
after Brexit) has signalled that it will continue to recognize the EEA-wide regional exhaus-
tion regime (as opposed to a wider international exhaustion approach or narrower national 
exhaustion approach), after Brexit goods first placed on the market in the UK may not be 
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recognised as having IP rights exhausted in the EEA - this could lead to restrictions on 
parallel export of goods from the UK to the EEA. 

• On the regulatory side, the UK’s approach to recognising the first marketing authorisation 
date in either the UK or EEA for the purposes of the calculation of the length of the new 
comparable UK-specific regulatory protections gives rise to some quirks that effectively 
result in potentially shorter protection in the UK than a regime relying only on the UK first 
marketing authorisation date would have provided. 

• Probably the key action for companies and practitioners to take to prepare for Brexit is to 
review pending trade mark and design actions before the EUIPO, in particular whether 
they are based on UK national rights or UK-specific use. Existing commercial agreements, 
portfolios and recordals and assignments should also be reviewed. 

I hope the above will contribute to dispell some misconceptions and provide some certainty in 
relation to the position of IP in the UK after Brexit.  
 
Intervista a Aurélia Marie –Cabinet Beau de Loménie - BREXIT: Practical steps to be 
taken by IP Professionals. 
 
Less than one month from the Exit date, planned on the 31 of October, IP Professionals still 
have no visibility on UK departure. Still they do not know if the Withdrawal Agreement negotiated 
with the European Commission, amended with the latest proposals made for settling the Ireland 
situation, will be eventually adopted, or if UK will depart with no deal. 
However, IP owners should not worry too much about the impact of Brexit on their IP rights: UK 
terms of departure, with or without deal, seem in fact to lead more or less to the same results 
with for main principal continuation of the EU rights in the UK which is provided both by the 
Withdrawal Agreement and the Regulations that UK will apply in case of no deal.  
There is nevertheless a main difference between the two existing scenarios: 
If the Withdrawal Agreement is applicable, the new legislation will not take effect until the end of 
a transition period, presently 31 December 2020.  
If the UK leaves EU without a deal, the new legislation will take effect immediately after the Exit 
day planned the 31 of October. 
However Brexit does not have the same impact depending on the IP rights concerned.  
 

1. Rights others than trademarks and designs. 
For Patent rights, as there is no EU-governed harmonization, the UK leaving EU will not have a 
direct impact on patent rights themselves. However, in the pharma sector there will be implica-
tions for the closely associated regulatory rights (SPCs, paediatric extensions and data exclu-
sivities…) 
This is the same for Copyright, knowing that the EU Directives were implemented in the UK law, 
even if there will be some impact for instance on the portability offered by Online content service 
providers, which will not cover the UK, or on broadcasting services, governed by the EU Di-
rective principle of the Country of origin which will not apply any longer to the UK. 
Also, database rights could no longer be protected in the EEA when created in the UK and new 
GIs applications will have to be filed in the UK, and in the EU on a third country basis for UK 
GIs. 
Turning to domain names, UK will no longer be eligible to register or renew .EU domain names: 
the domain names will be deactivated and re-open to new registration. This is therefore very 
important to change the contact details right now when they are UK and to establish backorder 
procedures when this change cannot be operated. 
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As far as exhaustion of rights is concerned, the situation remains unclear. Actually, the UK stated 
that they will apply the exhaustion of rights doctrine within the EEA as they did before Brexit, but 
on the other side, it seems that EEA will consider the UK as a third country as from the Exit day 
for the application of the rule of exhaustion. 
 

2. Trademarks and designs. 
The main impact of Brexit concerns trademarks and designs. 
1.3 Million European trademarks and 700 000 community designs are indeed to be affected by 
the situation. 
It is provided both by the UK regulations and the Withdrawal Agreement that UK rights, compa-
rable to the EU registered trademarks or designs or the IR trademarks or designs designating 
EU, will be created without costs. No certificate will be issued and the data will be available only 
through the UKIPO website. 
The EU rights will be migrated on the UK register without the recordals done, to the exception 
of recorded assignments. The IP owners who do not want to have their trademarks or designs 
maintained in the UK will have the possibility to opt-out. However, in some situations, such as 
when the right was licensed, this opt-out could not be possible.  
As from now, the IP owners have thus to review their portfolios, to check and anticipate the 
renewals deadline because the UK comparable rights will have to be renewed as national rights. 
The grace period will nevertheless apply.  
Trademarks or designs for which renewal was done during the grace period will be migrated as 
expired and it will remain to the owner to prove the UK office, that the renewal was done and 
correctly done in order to have the UK comparable right maintained. 
Also, recordals are to be checked, in order to prepare the necessary licence or pledge recordals 
on the UK comparable rights. 
For EU trade marks and designs applications, applicants will need to refile pending EUTM or 
RCD applications to obtain UK protection. No reminder or notification to do so will be sent. The 
usual UK application fees will apply. 
An extended “priority period” of 9 months after the end of the transition period or after the exit 
day will apply, during which a refiled UK application will retain the priority date and seniority of 
the corresponding EU application. Of course, the rule of the triple identity - same sign, same 
goods and services, same owner- will apply. 
Applicants will have thus to decide whether UK refiling is likely to be necessary, and whether 
desired.  
Similarly, for unregistered designs, those which are already protected in the UK as Unregistered 
Community Designs will continue to be protected as UK Continuing Unregistered Designs.  
New designs disclosed in the UK after Brexit will be protected as Supplementary Unregistered 
Designs 
Unregistered design rights will be thus unaffected by Brexit. However, owners should consider 
measures to disclose designs in the UK and EU simultaneously to ensure parallel protection in 
both. 
 

3. Contracts in force and pending trademarks or designs actions.  
Contracts and pending actions before EUIPO or before UK, based on an EU right, are also of 
course affected. 
For contracts in force, according to the UK, they will apply to the “comparable” UK trademark or 
design. However, apart from the recordal issue, as a general rule, these contracts must be re-
viewed, notably to make sure that the new UK comparable right does not contradict existing 
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undertakings, that the geographical scope, applicable law and jurisdiction…etc.,  are still rea-
sonable. 
Pending actions or opposition filed before EUIPO, based on UK national rights will be dismissed. 
The UK Courts will no longer work as Community Courts and the corresponding pending actions 
will be terminated. 
While the UK stated that use of EU trademarks outside UK and reputation outside UK will be 
considered, the position of EUIPO is different. EUIPO will not consider reputation in the UK and 
the value of use in the UK for a European trademark is unclear. Actually, EUIPO stated that 
such use will be taken into account but that its value should progressively decrease. 
Thus, claimants and defendants to these actions have to adjust their arguments and to consider 
filing new actions when possible. 
Customs requests have also to be reviewed and completed by new requests, in order to make 
sure that they cover UK and EU. 

 
***** 

In conclusion, even if the situation of IP rights seems to be quite secured, IP owners at least for 
trademarks, designs, and domain names have to implement some changes in their portfolios, 
to check and monitor new data, monitor new deadlines and take complementary actions to make 
sure that their rights are correctly protected on the all EU territory including the UK.  
Among the data to monitor and to check, renewals deadlines closed to the Exit day, late renew-
als, opt-out deadlines, extended priority deadlines and recordals are of major importance. Re-
viewing contracts and distribution networks is also important task to be done. 
In addition, even if today, as far as trademarks and designs are concerned, the UK law does not 
differ from the one of the other member states thanks to the EU harmonization, of course, this 
situation will evolve, both because UK may choose to change its current rules, and because UK 
Courts may adopt new ruling, without being linked by the EUCJ any longer. 

 
****** 

Chiudiamo questa rassegna di interessanti opinioni e ricostruzione del “puzzle” con un ringra-
ziamento ai Relatori e non resta che mettersi al lavoro per tutte le incombenze sopra descritte. 

AVV. RAIMONDO GALLI 
STUDIO GALLI AVVOCATI 

 
 
Giù le mani dai miei marchi! 
“Keep your hands off my brands” è il titolo della panel session alla quale hanno partecipato 
speaker provenienti dagli Stati Uniti (Dennis Prahl, moderatore), dalla Cina (Dan Chen), dal Cile 
(Santiago Ortúzar) e dall’Italia (io).  
Una panel session molto Europa-centrica, in piena controtendenza con la Brexit che ha domi-
nato la scena nei giorni del congresso, sia dentro che immediatamente fuori dal Queen Elizabeth 
II Congress Center, come Raimondo Galli per un verso, Raffaella Arista e Chiara Pappalardo 
per l’altro ci raccontano su queste pagine. La discussione ha infatti preso spunto dalla sentenza 
della Corte di Giustizia UE 25 luglio 2018, causa C-129/17, Mitsubishi, che – pronunciandosi su 
una domanda di interpretazione pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Bruxelles - ha 
stabilito che rientra nelle prerogative del titolare del marchio impedire ad un terzo di rimuovere 
il marchio originale e di apporre un proprio marchio su prodotti custoditi in un magazzino doga-
nale, destinati ad essere importati nello Spazio Economico Europeo, dove mai erano stati 
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commercializzati prima dal titolare del marchio. E che un comportamento quale quello oggetto 
della vertenza di merito viola più di una delle funzioni giuridicamente riconosciute al marchio: la 
funzione di indicazione di origine, quella di pubblicità, quella di investimento; ma, prima ancora, 
priva il titolare del marchio del diritto fondamentale di controllare la iniziale immissione in com-
mercio del prodotto così contrassegnato nello Spazio Economico Europeo.   
Conclusione senz’altro logica per un giurista italiano, che ha in mente l’art. 20.3 c.p.i., e prima 
ancora l’art. 12 legge marchi, che espressamente proibiscono il de-branding, pur autorizzando 
il commerciante a marchiare a sua volta il prodotto: già in tempi lontani, quando l’unica funzione 
riconosciuta al marchio era quella di indicazione di origine, il nostro ordinamento aveva ritenuto 
che tale funzione fosse irrimediabilmente compromessa dalla rimozione del marchio del produt-
tore. Non altrettanto logica, evidentemente, per i giuristi di altri paesi europei, visto che i giudici 
belgi si erano sentiti in dovere di interpellare la Corte di Giustizia e che l’Avvocato generale, 
nelle sue conclusioni, aveva dichiarato che la rimozione del marchio non costituiva uso dello 
stesso, e che quindi nessuna delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio poteva dirsi 
compromessa, dovendo essere la questione riguardata esclusivamente sotto il profilo della con-
correnza sleale, non armonizzato. 
La sentenza Mitsubishi, superati i particolarismi nazionali, definisce la posizione unitaria euro-
pea; e ribadisce, sulla scorta di un orientamento ormai consolidato che risale alla sentenza Si-
lhouette (16 luglio 1998, C-355/96), che l’esaurimento dei diritti del titolare del marchio si verifica 
solo a seguito dell’immissione in commercio del prodotto così contraddistinto nel territorio dello 
Spazio Economico Europeo, da parte del titolare o col suo consenso, così negando l’applicabi-
lità del criterio dell’esaurimento internazionale. 
Esaurimento internazionale vs. esaurimento regionale/nazionale: questo è stato dunque il primo 
punto di confronto del panel, con risultanti non sorprendenti: Cile, Cina e Stati Uniti applicano il 
principio dell’esaurimento internazionale.  
Nonostante l’unanimità su questo punto, la vicenda Mitsubishi avrebbe avuto esiti diversi nei 
vari paesi. In Cile il comportamento dell’importatore non avrebbe costituito contraffazione di 
marchio, né per quanto riguarda il de-branding né per quanto riguarda il re-branding; in Cina 
invece sarebbe stata ravvisata la contraffazione di marchio, per violazione della sua funzione di 
indicazione di origine; negli USA il comportamento dell’importatore sarebbe stato considerato 
illecito, ma sotto il profilo del passing off, e non della contraffazione di marchio.   
Le importazioni parallele, è emerso inoltre dal panel, costituiscono dappertutto un problema per 
i titolari di marchi, ma l’approccio delle relative giurisdizioni è estremamente liberale. La tutela 
attribuita al marchio dalla giurisprudenza UE (e sulla scorta di questa dalla giurisprudenza ita-
liana) nel caso di importazione infra-comunitaria di prodotti re-imballati o ri-etichettati è piuttosto 
un’eccezione. Complessivamente dunque sotto il profilo in esame l’ordinamento UE offre mag-
giori tutele al titolare del marchio, anche in forza dell’applicazione del principio di esaurimento 
solo con riferimento al mercato interno. 
Tutti i panelist, infine, sono stati concordi nel ritenere che le clausole di esclusiva devono essere 
considerate con estrema attenzione e cautela sotto il profila antitrust; e che la soluzione del 
problema delle importazioni parallele non può essere solo legale, ma coinvolge aspetti commer-
ciali e di politica di prezzo.  
 

AVV. PAOLINA TESTA 
FTCC STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
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Study Question su Intelligenza Artificiale e Diritto d’Autore. 
 
La Study Question di quest’anno per il diritto d’autore aveva ad oggetto la tutela delle opere 
generate mediante un processo di intelligenza artificiale (“A.I generated works“). Il tema era 
quanto mai attuale ed intrigante, non solo perché relativo ad uno sviluppo scientifico- tecnolo-
gico destinato secondo le previsioni a modificare profondamente gli assetti industriali, economici 
e sociali del mondo in cui viviamo, ma perché pone in discussione i fondamenti stessi su cui si 
regge il diritto della proprietà intellettuale, anzi il diritto tout court. I precetti giuridici, infatti, sin 
dagli ordinamenti primordiali a quelli odierni hanno sempre avuto al centro l’uomo e i suoi com-
portamenti, prendendo in considerazione le cose, sia materiali che immateriali, solo in quanto 
nella proprietà o disponibilità dell’uomo. Quanto al diritto d’autore, è difficile immaginare quale 
possa essere la tutela giuridica di opere che, pure astrattamente simili a quelle rientranti tra le 
opere dell’ingegno oggetto di copyright, prescindono completamente da un apporto creativo di 
un autore persona fisica. La stessa cosa potrebbe valere anche per altri settori della proprietà 
intellettuale, in particolare per le invenzioni e le opere del design, ma è con riferimento al copy-
right che maggiormente si evidenzia l’intrinseca contraddittorietà tra le esigenze di tutela delle 
opere dotate di creatività e il carattere pur sempre meccanico, per l’appunto “artificiale”, anche 
se estremamente evoluto, delle macchine di intelligenza artificiale. Ciò non toglie, peraltro, che 
la questione di cui si discute dovrà necessariamente formare oggetto di regolamentazione da 
parte del legislatore nazionale ed internazionale, se si vuole colmare una lacuna nella disciplina 
giuridica che non potrà non riflettersi negativamente sullo sviluppo delle arti e della scienza e 
sulla protezione degli investimenti nei settori cruciali dell’industria culturale e dell’intratteni-
mento. Di qui l’importanza della Question dal titolo “Copyright in artificially generated works“, 
che come di consueto, in forma di questionario ha formato prima oggetto di esame da parte dei  
vari gruppi nazionali dando poi origine alla  Resolution  adottata nel corso del  recente Con-
gresso di Londra.  
La maggioranza dei rapporti presentati dai gruppi di lavoro nazionali, tra cui quello italiano, 
aveva messo in luce l’assenza nei rispettivi ordinamenti di norme (oltre che di precedenti giuri-
sprudenziali) che potessero in qualche modo essere utilizzate, anche in via di analogia, per 
regolare il fenomeno in esame riconoscendo una qualche protezione, a livello di copyright o di 
diritti connessi, ad opere realizzate mediante l’intelligenza artificiale, senza o con limitati apporti 
“umani“. In essi veniva, altresì, auspicata de iure condendo l’introduzione di norme armonizzate 
a livello internazionale.  Sulla base delle risposte dei gruppi nazionali il Chairman dello Study 
Committee per la Question, Prof. Jan Berndt Nordemann predisponeva una “First Draft Resolu-
tion“ che veniva sottoposta all’esame dello Study Working Committee riunito a Londra il 15 set-
tembre 2019. Tale documento nelle premesse (“Background”) delimitava l’ambito della Resolu-
tion, specificando che essa non si applicava né alle ipotesi di “infringement” da parte di opere 
generate da A.I., né al copyright sui programmi informatici o agli algoritmi utilizzati nei sistemi di 
intelligenza artificiale, né infine al copyright sulle opere “intermedie”, cioè sulle opere o materiali 
realizzati nel corso del processo “creativo”, precisando poi al punto 4) il significato dei termini 
utilizzati. In particolare si specificava che per Copyright doveva intendersi il diritto d’autore (droit 
d’auteur) nel significato adottato dalla Convenzione di Berna e dalla maggior parte degli ordina-
menti che ad essa si sono ispirati, diverso dalla nozione accolta da altri ordinamenti, quale quello 
degli U.S.A, mentre il termine “Related Rights”  aveva lo stesso  significato dei diritti connessi o 
droits voisins previsti dalle legislazioni europee e includeva anche il c.d. diritto “sui generis” 
utilizzato per le banche dati. Nella parte dispositiva la bozza prevedeva che, in tanto le opere 
realizzate mediante sistemi di intelligenza artificiale siano meritevoli di tutela sulla base del diritto 
d’autore (o Copyright, nel senso sopra indicato), in quanto e solo in quanto al processo creativo 
abbia contribuito in maniera significativa  un intervento “umano “. Con riferimento alle specifiche 
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situazioni risultanti dal “working example” descritto nelle premesse l’affermazione di principio di 
cui sopra veniva declinata nel seguente modo: 

- non possono considerarsi meritevoli di tutela mediante Copyright le opere realizzate con 
sistemi di intelligenza artificiale per il solo fatto che tali sistemi siano stati creati da 
“umani“; 

- costituisce invece elemento sufficiente per la protezione di tali opere sulla base del diritto 
d’autore, sussistendo tutte le altre condizioni, il fatto che la selezione dei dati o dei criteri 
di scelta di tali dati da immettere nei sistemi di AI sia dovuta ad un intervento umano; 

- la mera scelta di una o più opere tra quelle generate in modo automatico da sistemi di 
AI non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della tutela in base a Copyright, 
non avendo tale scelta carattere creativo (Art. 2). 

In aggiunta alla necessità di un intervento “umano “nel processo creativo costituisce un ulteriore 
requisito di tutela in base al diritto d’autore il carattere originale delle opere (Art. 3). 
Ove sussistano i requisiti di tutela sopra indicati si applicheranno alle opere create mediante 
sistemi di intelligenza artificiale le norme del diritto d’autore che valgono per le opere dell’inge-
gno in generale, e così quelle relative alla durata, alle eccezioni e limitazioni, ai diritti morali etc. 
(Art. 4). 
La Draft Resolution stabilisce, infine, che le opere realizzate con sistemi di intelligenza artificiale 
che non siano proteggibili in base al diritto d’autore per mancanza di un intervento umano pos-
sano essere protette sulla base di uno dei diritti connessi con carattere di esclusività previsti 
dalle legislazioni nazionali (ovvero del Copyright inteso non nel senso della Convenzione di 
Berna), ove sussistano i requisiti di tutela stabiliti da tali legislazioni (Art.5).     
L’impianto sopra sommariamente descritto è rimasto pressoché immutato, salve alcune varianti 
per lo più di carattere formale, nel secondo draft (approvato dal Working Committee) ed anche 
in quello finale adottato in sede di “Plenary Session” e nella versione definitiva della Resolution 
approvata dall’Executive Committee. L’unica variante degna di rilievo, rispetto alle versioni pre-
cedenti, con riferimento alle opere non proteggibili mediante Copyright,  è rappresentata dall’ul-
tima frase dell’Art. 5, laddove si dichiara che allo stato dello sviluppo delle tecnologie AI non è 
possibile prendere posizione in ordine alla protezione delle opere qui in esame sulla base di un 
diritto connesso ad hoc ( quale un diritto sui generis), ove non sussistano le condizioni di tutela 
stabilite dai diritti connessi già esistenti nelle varie legislazioni nazionali, rinviando a un momento 
successivo ogni valutazione al riguardo. 
Per concludere, mi sembra opportuno segnalare che con riferimento alla Question qui in esame 
le discussioni in seno ai vari comitati nell’ambito del Congresso di Londra non sono state carat-
terizzate da particolare animosità, come si è invece verificato in simili occasioni nel passato, ma 
si sono sempre mantenute su un piano tecnico. Ciò è probabilmente dovuto alla assoluta man-
canza di una regolamentazione giuridica in una materia, ad un tempo affascinante e inquietante, 
di cui ancora troppo poco si sa, e non solo da parte dei giuristi. Come si diceva un tempo “Hic 
sunt leones”. 
 

AVV. GIORGIO MONDINI 
MONDINI RUSCONI STUDIO LEGALE 
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Study Question sulla “plausibility”. 
 
Il requisito di plausibilità è assente da TRIPS, PCT, EPC e altre leggi sui brevetti, tuttavia, è 
stata sviluppata una giurisprudenza per distinguere quei brevetti e le applicazioni che dimo-
strano un effetto tecnico, dai brevetti e dalle applicazioni puramente speculativi che contengono 
solo esempi profetici.  
Il requisito di plausibilità copre anche aspetti di credibilità dell'invenzione e prevedibilità dell'uti-
lità. Normalmente viene inoltre considerato in relazione a diversi requisiti di brevettabilità quali 
sufficienza e chiarezza della descrizione, attività inventiva e utilità o industrialità. 
AIPPI ha dedicato un panel sulla plausibilità a Sydney 2017. Questo panel ha evidenziato l'e-
mergere della plausibilità come requisito. In Europa, il requisito non viene applicato in modo 
coerente: Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, da qualche tempo, hanno sistematicamente im-
plementato la plausibilità come test per contestare la validità dei brevetti, ma altre giurisdizioni 
dell'UE, come la Germania, sono state titubanti nell’utilizzare la plausibilità come requisito se-
parato. 
La discussione di questo requisito di plausibilità è diventato, quindi, fondamentale per i titolari di 
brevetti in considerazione della sua crescente rilevanza per la validità dei brevetti in più giurisdi-
zioni.  
La question ha mirato a stabilire se la plausibilità debba essere considerata un ulteriore requisito 
di brevettabilità e, in tal caso, come definirne le condizioni preliminari. 
Lo scopo della risoluzione è stato limitato alle sotto-questioni di credibilità dell'invenzione, di 
divieto di depositi speculativi e di restrizioni specifiche riguardanti esempi profetici. 
La risoluzione definitivamente votata a Londra ha raggiunto un accordo sul fatto che i requisiti 
di brevettabilità e validità già esistenti sono sufficienti, per garantire che l'invenzione protetta 
dalle rivendicazioni sia commisurata al contributo tecnico fornito allo stato dell'arte.  
L'introduzione di un requisito di plausibilità, a se stante, creerebbe incertezza giuridica senza 
fornire un corrispondente beneficio.  
E’ stato anche deciso che un'invenzione deve soddisfare almeno una delle tre soglie di credibi-
lità, e cioè che deve essere verosimile, per una persona esperta del settore, che si ottenga 
almeno uno degli effetti tecnici dell'invenzione rivendicata; che la stessa non abbia seri motivi 
per dubitare che almeno uno degli effetti tecnici dell'invenzione rivendicata possa funzionare 
come descritto; e che possa testare l'invenzione senza oneri eccessivi. 
I requisiti di brevettabilità e validità devono vietare il deposito puramente speculativo. 
Le considerazioni di plausibilità non dovrebbero vietare l'uso di esempi profetici che possono, a 
seconda delle circostanze, contribuire a rendere plausibile l'oggetto rivendicato o il suo effetto 
tecnico. 
Infine il test di plausibilità deve essere soddisfatto alla data di priorità. 
L’auspicio finale è che gli uffici brevetti dovrebbero concordare i principi di base e pubblicare 
linee guida in materia di plausibilità. 
 

ING. ENRICO GATTI 
GIAMBROCONO & C. S.P.A. 
 

 
 
Study Question sulla “Consumer Survey Evidence”. 
 
Scopo della Study Question sulle Consumer Survey Evidence era di cercare di stabilire se le 
indagini di mercato possano, in linea di principio, essere ammissibili nei procedimenti relativi ai 
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marchi ed in tal caso in quali tipi di procedimenti, quali materie possano essere oggetto di tali 
indagini (es. confusione, notorietà, distintività acquisita), quali requisiti debbano soddisfare ed, 
infine, se i tribunali o le autorità amministrative debbano essere coinvolti nella relativa imposta-
zione. 
Sul fatto che le indagini di mercato debbano essere ammesse nei procedimenti amministrativi 
o giudiziari relativi ai marchi vi è stata praticamente unanimità, così come sulla relativa utilizza-
zione per dimostrare o aiutare a dimostrare qualsiasi fatto o circostanza rilevante ed in partico-
lare la notorietà, la distintività e la confusione (intendendosi per quest’ultima l’esistenza o l’as-
senza del rischio di confusione).  
Posizioni divergenti sono invece state espresse in relazione all’opportunità che vengano indivi-
duati requisiti specifici per le indagini, ad esempio sulle relative modalità di conduzione, il nu-
mero e la selezione degli intervistati, la forma e l’ordine delle domande e così via. I gruppi na-
zionali che si sono espressi a favore, hanno comunque evidenziato che sarebbe preferibile 
avere delle linee guida piuttosto che dei requisiti vincolanti. Con la risoluzione adottata a set-
tembre si è concluso che dovrebbero esserci delle guidelines non vincolanti. 
Pur condividendo l’idea che le percentuali di risposte necessarie per dimostrare un determinato 
fatto o circostanza debbano essere diverse a seconda del fatto/circostanza in questione, in 
un’ottica di armonizzazione, si è preferito stabilire che non debbano esserci percentuali prede-
terminate. 
Un punto, l’unico in realtà, particolarmente dibattuto in particolare durante lo Study Committee 
Meeting ma anche durante la Plenary Session, è stato quello relativo all’eventuale coinvolgi-
mento dei tribunali o delle autorità amministrative nel determinare le modalità di conduzione 
delle indagini. Il 70% dei gruppi nazionali ha espresso la propria contrarietà a tale coinvolgi-
mento, anche al fine di evitare di ridurre la neutralità delle indagini.  
Altri gruppi hanno invece evidenziato che vi sono stati dei casi nei quali gli esiti di indagini anche 
costose prodotti dalle parti non sono poi stati considerati per via delle modalità con le quali sono 
state condotte le indagini stesse. Circostanza che avrebbe potuto essere evitata se l’autorità 
fosse stato coinvolta fin dall’inizio.  
Dopo varie discussioni è prevalsa comunque la tesi del non coinvolgimento del tribunale e delle 
autorità amministrative. 
Da ultimo, con la Risoluzione adottata a Londra si è concluso che il peso o il valore delle indagini 
debba essere valutato caso per caso, tenendo in considerazione, quanto meno i seguenti fattori: 

a. rilevanza delle indagini per il caso da decidere; 
b. affidabilità delle indagini; 
c. tutte le altre prove documentali prodotte dalle parti; 
d. tutte le circostanze rilevanti del caso.  

 
DOTT.SSA SONIA FODALE 
RAPISARDI INTELLECTUAL PROPERTY 

 
 
Study Question sugli "IP damages for acts other than sales".   
 
La Risoluzione AIPPI sugli "IP damages for acts other than sales" adottata a Londra nel settem-
bre scorso ha ad oggetto la quantificazione dei danni derivanti non già dalle vendite di prodotti 
contraffattori, bensì da atti generalmente antecedenti alle stesse, quali importazioni, stoccaggi, 
produzione, etc. (una precedente Risoluzione AIPPI, adottata a Sydney nel 2017, si era già 
occupata della più generale “Quantification of monetary relief, focalizzandosi sul principale 
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criterio di calcolo fondato sui profitti derivanti dalle vendite del contraffattore e da quelle del 
titolare). La recente Risoluzione “londinese” si è inoltre interrogata su una questione che non 
riguarda direttamente gli atti contraffattori “other than sale”, ma che spesso ricorre nelle ipotesi 
in questione e che riguarda la liceità della cosiddetta "policy of franking": ci si è chiesto, in par-
ticolare, se una volta che per una serie di prodotti contraffattori sia già stata corrisposta una 
somma a titolo di risarcimento dei danni, quei prodotti possano poi liberamente circolare, ap-
punto “franchi”, senza che ciò costituisca una ulteriore ipotesi di contraffazione.  
Il dibattito che si è tenuto nel corso dello Study Committee Meeting precedente alla votazione 
finale della Resolution all'EXCO - che ha poi approvato con larghissima maggioranza la Risolu-
zione in esame - si è focalizzato su una serie di punti che hanno poi trovato chiara espressione 
nella Resolution in esame. In particolare, a seguito di un vivo dibattito, i vari gruppi nazionali si 
sono infine trovati d'accordo nel sostenere i seguenti principi: 
- anche per i danni da “non-sale infringing acts” deve essere sempre verificata, e provata, la 
sussistenza di un nesso causale rispetto a tali atti; 
- ai fini della quantificazione dei danni derivanti dagli atti contraffattori di cui si discute ("non- 
sale" acts) rilevano le successive vendite dei relativi prodotti, anche quando siano avvenute in 
Paesi diversi da quello in cui è stato incardinato il giudizio di contraffazione (questo principio ha 
peraltro incontrato obiezioni da parte di alcuni gruppi nazionali che, riferendosi in particolare a 
fattispecie brevettuali, hanno sostenuto che le vendite all’estero non andrebbero viceversa con-
siderate; le obiezioni sono state infine respinte sulla base della considerazione che il principio 
di territorialità opera come limite solo con riferimento all’ambito di protezione di un brevetto, 
mentre qui si discuteva non già dell’efficacia di un brevetto bensì della possibilità di considerare 
come perdite da una contraffazione “nazionale” anche perdite che si siano “spread cross-bor-
der”);  
- ai fini della quantificazione dei danni le successive vendite, di cui si è appena detto, possono 
avere rilevanza ai fini della determinazione del quantum del risarcimento (“as a benchmark for 
calculation of damage”) sia che queste vendite siano state effettivamente realizzate sia che si 
tratti di vendite solo "potential" (nel senso che è probabile che le stesse sarebbero avvenute; si 
è infatti sottolineato come in molti dei casi della contraffazione in parola, alla produzione, allo 
stoccaggio o alla pubblicità non seguano delle vendite); 
- quando si tratti della contraffazione di un brevetto di processo, ai fini della quantificazione dei 
danni derivanti dagli atti in parola, può essere dato rilievo a circostanze successive all’utilizzo 
illegittimo del processo, e in particolare a tutti gli "economic effects, values" derivati, o che avreb-
bero potuto derivare in capo al titolare o al contraffattore a seguito dell'utilizzo non autorizzato 
del processo brevettato, comprese le vendite dei prodotti derivanti dall’illegittimo sfruttamento 
del processo in questione rispetto ai quali vi sia un nesso causale (sul punto il Gruppo nazionale 
giapponese aveva insistito per inserire una precisazione sul fatto che soltanto le vendite dei 
prodotti “direttamente ottenuti” dal processo avrebbero potuto essere considerati, ma la propo-
sta di modifica non è infine passata: è stato infatti rilevato come nella specie si stesse discutendo 
non già di ciò che costituisce contraffazione di un brevetto di processo, ma solo dei possibili 
effetti economici rilevanti per la quantificazione dei danni da violazione di un brevetto di pro-
cesso);   
- in caso di "multiple infringing acts" relativi ad un singolo prodotto debbono essere riconosciuti 
corrispondenti "multiple awards"; 
- la "double recovery", intesa come doppio risarcimento "for the same loss" subita dal titolare, 
deve essere evitata; così, ad esempio, se il titolare di un brevetto perde delle vendite perché il 
contraffattore ha importato, stoccato e poi venduto prodotti contraffattori, il titolare medesimo 
potrà ottenere soltanto una volta il risarcimento per le mancate vendite causate dalle vendite 
contraffattorie, anche se in ipotesi le prime siano state causate, anche soltanto in parte, da tutti 
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e tre gli atti contraffattori (di importazione, di stoccaggio e di vendita). Si è altresì discusso della 
opportunità, per evitare che al titolare possa essere riconosciuto un "double recovery", che i 
singoli ordinamenti nazionali adottino misure per ottenere informazioni (compresa una disclo-
sure da parte del titolare) che consentano di venire a conoscenza del fatto che il titolare in altri 
giudizi, anche svoltosi in diverse giurisdizioni, abbia già ottenuto un risarcimento per le mede-
sime perdite.   
Infine, come si accennava, si è trattato anche della cosiddetta "policy of franking", in base alla 
quale i prodotti contraffattori per i quali il titolare sia già stato risarcito potrebbero circolare libe-
ramente senza il consenso del titolare stesso e senza che ciò comporti alcuna ulteriore respon-
sabilità per contraffazione. Questa policy è stata compresa nella Study Question e quindi nella 
Resolution in esame in quanto in alcune giurisdizioni (UK, Australia) qualche decisione sembre-
rebbe aver avallato la liceità di questa policy. Unanimemente, tuttavia, i gruppi nazionali l’hanno 
ritenuto illecita, rilevando come un legittimo esaurimento dei diritti del titolare dei diritti IP si 
possa verificare solo quando vi sia a monte un consenso del titolare stesso, che nel caso del 
franking manca. 
La Resolution di cui si discute è dunque giunta all’esito di una discussione ampia e vivace su 
molti punti di notevole interesse teorico e pratico relativi ai danni da contraffazione, e l’elevatis-
sima percentuale di votanti che l’hanno approvata testimonia che essa contiene e riflette principi 
effettivamente condivisi dai Gruppi nazionali.     

 
AVV. STEFANIA BERGIA 
SIMMONS & SIMMONS 
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