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Il corso di base fornisce ai futuri mandatari europei

brevetti un insegnamento sistematico e completo sui

fondamenti giuridici nonché sulla pratica relativa alla

disciplina europea dei brevetti. Da molti anni, il CEIPI e

l'epi hanno elaborato congiuntamente un programma

di formazione di base in diritto europeo dei brevetti

che è indirizzato in primo luogo ai futuri mandatari che

vogliono lavorare nel settore dei brevetti europei.

La formazione di base in diritto europeo dei brevetti è

organizzato e preparato conguntamente da CEIPI ed epi

dura due anni e quest’anno (che rappresenta

formalmente il primo anno) inzia in Aprile 2022.

Questa preparazione di base, destinata tra le altre cose

a permettere di preparare più facilmente l’esame

europeo di preparazione (EQE), ha la funzione di

accompagnare il candidato durante la sua pratica della

professione – sia essa in industria o in uno studio - e

per portarlo alla comprensione dei temi trattati

brevettuali il più rapidamente possibile. La lista degli

argomenti riportata qui di fianco permette di avere una

visione generale del corso, che è adatto anche a chi ha

da poco iniziato questa professione.

07/04/22 EM A1-A3 Introduction to intellectual property
B1-B2 Introduction to EPC

Paris convention, Vienna 
convention, Preamble, Art. 

125, 150(2), 164, 177EPC

28/04/22 DD B3 institutional provisions,
B4 languages

Ar. 1-13, 15-50, 166, 168, 
169, 170-176

Art. 14, 65, 70, 177

31/05/22 DV Art. 52 & 57; Art. 82-84

10/06/22 CS + 
SM

C2 state of the art
C3 novelty

Art. 54(2) & (3), 55, 89
Art. 54(1)

?/07/22 SH C4 exception to patentability, medical uses
C5 Inventive step

Art. 53, 54(4) & (5)
Art. 56

?/09/22 GC C7 Priority (EPC, Paris Convention, US 
law; JP law)

Preamble, Art. 87-89

?/10/22 D1-D3 Right to file, entitlement disputes, 
des. inventor; E1-E2 rights conferred; 
Representation 

?/11/22 WF E2-E3 Protection conferred by the 
application, interpretation, F transfers 
licenses

Data Tutor Programma Art & Rules

Art. 67-69, 71-74, 85 

Art. 58-61; 63-65, 68 & 70 

C1 patentable and non patentable inventions,
Industrial application; C8 unity, disclosure and 

claims

EM

NESSUN 

CORSO AD 
AGOSTO

28/06/22-4H CM Introduction to PCT

03/10/22 EP UPC


