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Di cosa parliamo quando parliamo di opposizioni

Procedura amministrativa attraverso la quale un terzo chiede 
all’EUIPO il rigetto totale o parziale (in merito ai prodotti/servizi) 
di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione 
Europea o di una domanda di marchio internazionale che design 
l’UE

Sono procedimenti ex parte e non ex officio

Circa una domanda di registrazione su quattro di marchio UE è 
oggetto di opposizione amministrativa



Normativa rilevante

Regolamento sul Marchio UE
Regolamento (CE) N. 207/2009 del 26 febbraio 2009 
Modificato da Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015

Regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea 
Regolamento (CE) N. 2868/95 della Commissione del 13 
dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento 
(CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario



Normativa rilevante

L’art 8 Regolamento sul Marchio UE definisce gli impedimenti 
relativi che possono supportare una richiesta di opposizione:

a) Marchio anteriore identico depositato o registrato (doppia 
identità: segni e prodotti/servizi);

b) Marchio anteriore simile depositato o registrato (tale da 
generare un rischio di confusione);

c) Marchio anteriore che gode di rinomanza;

d) Segno distintivo di fatto anteriore;

e) DOP/IGP (novità);

f) Cosiddetto Marchio dell’Agente.



Quando

•Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio UE (o della 

domanda di marchio internazionale che designa UE)

•Termine  non prorogabile ne incide in alcun modo il 

periodo feriale 



Requisiti formali

Inviare il modulo di opposizione nei 
termini: ATTENZIONE A BARRARE TUTTE LE CASELLE RILEVANTI

Pagare le tasse di opposizione: conto corrente 

EUIPO, Bonifico, Carta di Credito



Nessuna notifica ex parte

Sarà EUIPO a notificare l’opposizione al titolare della domanda di 
marchio UE opposta.

Già una prima comunicazione prima che si sia svolto l’esame di 
ammissibilità e poi una seconda comunicazione con la tempistica 
dell’opposizione



• Esame dei requisiti formali (ammissibilità) 

• Requisiti assoluti (sanabili solo entro il termine 
dell’opposizione) 

• Requisiti relativi (sanabili anche oltre il termine 
dell’opposizione, max 2 mesi) 

ESAME EUIPO



Identificazione del marchio UE oggetto dell’opposizione 

Indicazione dei motivi dell’opposizione (diritti anteriori) 

REQUISITI ASSOLUTI



• Indicazione delle date dei diritti anteriori 

• Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi 
comunitari o denominativi 

• Indicazione dei prodotti e/o servizi e dell’eventuale notorieta ̀ del 
marchio anteriore 

• Identificazione dell’opponente 

REQUISITI RELATIVI



LINGUA DEL PROCEDIMENTO

• La prima lingua del marchio comunitario impugnato, se questa è 
una delle 5 lingue ufficiali dell’EUIPO, se no la seconda lingua 

• Se viene usata un’altra delle 5 lingue ufficiali dell’EUIPO, entro 1 
mese deve essere depositata la traduzione nella prima o seconda 
lingua del marchio comunitario impugnato 



LUOGO DEL PROCEDIMENTO

Alicante

Non è affatto necessaria la presenza fisica delle parti



Periodo di riflessione (cooling-off ) 

• Periodo durante il quale le parti possono raggiungere un accordo 

• Dura 2 mesi dalla data di comunicazione dell’ammissibilita ̀ da 
parte dell’EUIPO

• È prorogabile fino (totale max 24 mesi) su richiesta di entrambe le 
parti 



Fase contraddittoria

• Le parti presentano prove e osservazioni a sostegno della loro 
rispettiva posizione

• Inizia l’opponente: 2 mesi di tempo 

• Segue il richiedente: 2 mesi di tempo 

• Chiude l’opponente, ma l’EUIPO puo ̀ accordare/richiedere ulteriori 
interventi 



Prova d’uso

• Su istanza del richiedente, a condizione che il marchio anteriore 
dell’opponente sia stato registrato da almeno 5 anni 

• L’opponente deve provare che il suo marchio anteriore è stato 
usato seriamente nei 5 anni anteriori alla pubblicazione del marchio 

opposto, o che vi siano legittime ragioni per il non uso 
(es. interventi governativi, forza maggiore) 



Decisione

una volta terminato il contraddittorio, EUIPO può: 

• respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni
prodotti e/o servizi

• respingere l’opposizione



Appello

La decisione EUIPO può essere appellata presso la Commissione dei 
Ricorsi EUIPO: 

• Entro due mesi dalla notifica

• Gli argomenti a sostegno entro 4 mesi dalla notifica (termine
non prorogabile)



Ricorso

La decisione della Commissione EUIPO può essere oggetto di 
ricorso presso il Tribunale UE: 

• Entro due mesi dalla notifica + 10 gg

• Il ricorso deve contenere gli argomenti a sostegno e gli allegati.



Ricorso

La decisione della Commissione EUIPO può essere oggetto di 
ricorso presso il Tribunale UE: 

• Entro due mesi dalla notifica + 10 gg

• Il ricorso deve contenere gli argomenti a sostegno e gli allegati.



Giurisprudenza

Circa un terzo delle attività del Tribunale UE concernono i marchi 
UE e di conseguenza c’è copiosa giurisprudenza in materia

• Vari strumenti informatici aiutano a «prevedere l’esito»

• Banca dati e-similarity


