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con le procedure di risoluzione 

alternativa delle controversie WIPO
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Mediazione o arbitrato?

Mediazione

Mediatore assiste le 
parti nella ricerca di un 
accordo

Non preclude il ricorso 
a contenzioso ordinario 
o all’arbitrato

Arbitrato

Uno o più arbitri scelti 
dalle parti decidono 
sulla controversia

Preclude il ricorso al 
contenzioso ordinario
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Ruolo del Centro WIPO

Gestione e organizzazione dei procedimenti

WIPO eADR

Servizi di video-conferenza

«Good Offices»

Assiste le parti nella scelta di mediatori e arbitri  

+2,000 esperti WIPO 
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Controversia in materia di software

Alternative

Contenzioso tradizionale

ADR

Mediazione WIPO seguita, in mancanza 

di un accordo, da Arbitrato WIPO



Esempi di mediazioni e arbitrati WIPO

Controversie contrattuali

Licenze software

Licenze di marchi

Licenze di brevetti

Collaborazioni di ricerca e sviluppo

Accordi di sviluppo

Accordi di franchising e distribuzione

Controversie extra-contrattuali e giudiziali

Coesistenza di marchi

Opposizione alla registrazione del marchio

Violazione di brevetti, marchi, diritto d’autore, software



“Cybersquatting”
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Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy (UDRP)

1999:  procedura ADR internazionale creata da 

WIPO e adottata da ICANN 

gTLDs (e.g., .com, .org)

nuovi gTLDs (e.g., .online, .xyz)

vari ccTLDs (e.g., .cn, .eu)

UDRP incorporata in ogni contratto di registrazione 

di un nome a dominio generico
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WIPO: leader globale per UDRP

20+ anni di esperienza

48,000+ casi

88,000+ nomi a dominio

Parti da 177+ paesi

Casi in 21 lingue

Esperti da 63+ paesi
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Vantaggi della UDRP per i brand owner

Più rapida ed economica

WIPO eUDRP

Esiti e criteri prevedibili

Decisione attuata direttamente dal registrar

10



Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO

Mediazione, Arbitrato, 

Expert determination

Risoluzione di controversie
di nomi di dominio

Domande:  arbiter.mail@wipo.int

Webinar WIPO ADR: www.wipo.int/amc/en/events/
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