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INTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALE

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento c.dc.dc.dc.d. modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 
del 16/12/2015 (del 16/12/2015 (del 16/12/2015 (del 16/12/2015 (pubblpubblpubblpubbl. 24/12/2015) . 24/12/2015) . 24/12/2015) . 24/12/2015) 

ModificaModificaModificaModifica ((((ArttArttArttArtt.... 1111 eeee 2222 RegRegRegReg.... ModModModMod....))))::::

• RegRegRegReg.... CECECECE nnnn....207207207207////2009200920092009 (“(“(“(“didididi basebasebasebase”)”)”)”)
• RegRegRegReg.... (CE)(CE)(CE)(CE) nnnn.... 2868286828682868////95959595 (“(“(“(“didididi esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione”)”)”)”):::: alcunealcunealcunealcune normenormenormenorme ((((abrogateabrogateabrogateabrogate/non/non/non/non

abrogateabrogateabrogateabrogate)))) incorporateincorporateincorporateincorporate aaaa RegRegRegReg.... BaseBaseBaseBase

DalDalDalDal 01010101////10101010////2017201720172017:::: interamenteinteramenteinteramenteinteramente sostituitosostituitosostituitosostituito dadadada cccccccc....dddddddd.:.:.:.:
---- attiattiattiatti delegatidelegatidelegatidelegati (considerando(considerando(considerando(considerando 39393939----44444444))))
---- attiattiattiatti didididi esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione (considerando(considerando(considerando(considerando 45454545))))

adottatiadottatiadottatiadottati dalla dalla dalla dalla CommissioneCommissioneCommissioneCommissione ex ex ex ex arttarttarttartt. 163 e 163bis. 163 e 163bis. 163 e 163bis. 163 e 163bis Reg. 2015/2424 Reg. 2015/2424 Reg. 2015/2424 Reg. 2015/2424 
draftsdraftsdraftsdrafts IR/DR IR/DR IR/DR IR/DR pubblicatipubblicatipubblicatipubblicati per per per per consultazioneconsultazioneconsultazioneconsultazione su su su su 

https://ec.europa.eu/info/law/betterhttps://ec.europa.eu/info/law/betterhttps://ec.europa.eu/info/law/betterhttps://ec.europa.eu/info/law/better----regulation/initiatives_enregulation/initiatives_enregulation/initiatives_enregulation/initiatives_en .

AbrogaAbrogaAbrogaAbroga (Art(Art(Art(Art.... 3333 RegRegRegReg.... ModModModMod....))))::::

• RegRegRegReg.... (CE)(CE)(CE)(CE) nnnn.... 2869286928692869////95959595 (“(“(“(“sullesullesullesulle tassetassetassetasse”),”),”),”), sostituitosostituitosostituitosostituito dall’dall’dall’dall’AllegatoAllegatoAllegatoAllegato IIII alalalal RegRegRegReg....
2015201520152015////2424242424242424

2



INTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALE
RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento c.dc.dc.dc.d. modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 

del 16/12/2015 (del 16/12/2015 (del 16/12/2015 (del 16/12/2015 (pubblpubblpubblpubbl. 24/12/2015) . 24/12/2015) . 24/12/2015) . 24/12/2015) 

Da QUANDO Da QUANDO Da QUANDO Da QUANDO 
(v. (v. (v. (v. Art. 4 Reg. Art. 4 Reg. Art. 4 Reg. Art. 4 Reg. ModModModMod....;;;; no norme no norme no norme no norme transitorietransitorietransitorietransitorie*; *; *; *; 

EUIPO        EUIPO        EUIPO        EUIPO        prinicipioprinicipioprinicipioprinicipio generalegeneralegeneralegenerale: no a : no a : no a : no a procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti pendentipendentipendentipendenti, , , , 
mamamama solo a solo a solo a solo a quelliquelliquelliquelli radicatiradicatiradicatiradicati ilililil o dopo o dopo o dopo o dopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016)))) ::::

• 23232323////03030303////2016201620162016:::: ciociociocio’’’’ didididi cuicuicuicui parleremoparleremoparleremoparleremo oggioggioggioggi!!!!
• 01010101////10101010////2017201720172017:::: rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione graficagraficagraficagrafica (Art(Art(Art(Art.... 4444))));;;; marchimarchimarchimarchi didididi certificazionecertificazionecertificazionecertificazione

(art(art(art(art....74747474bisbisbisbis----74747474duodecies)duodecies)duodecies)duodecies);;;; trasferimentotrasferimentotrasferimentotrasferimento marchiomarchiomarchiomarchio regregregreg.... dadadada agenteagenteagenteagente inininin malamalamalamala fedefedefedefede (Art(Art(Art(Art....
18181818))));;;; depositodepositodepositodeposito prioritaprioritaprioritapriorita’’’’ eeee seniorityseniorityseniorityseniority ((((ArttArttArttArtt.... 30303030 eeee 34343434----35353535))));;;; rinunciarinunciarinunciarinuncia aaaa MUEMUEMUEMUE quandoquandoquandoquando procprocprocproc....
decadenzadecadenzadecadenzadecadenza (Art(Art(Art(Art.... 50505050))));;;; revocazionerevocazionerevocazionerevocazione (Art(Art(Art(Art.... 80808080))));;;; continuazionecontinuazionecontinuazionecontinuazione deldeldeldel procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento (Art(Art(Art(Art....
82828282))));;;; costicosticosticosti (Art(Art(Art(Art.... 85858585))));;;; alcunealcunealcunealcune disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni inininin materiamateriamateriamateria didididi MarchiMarchiMarchiMarchi InternazionaliInternazionaliInternazionaliInternazionali;;;;
organizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazione CommCommCommComm.... RicorsoRicorsoRicorsoRicorso ++++ procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti appelloappelloappelloappello

COSA COSA COSA COSA 
((((verevereverevere modifichemodifichemodifichemodifiche + + + + codificazionecodificazionecodificazionecodificazione prassiprassiprassiprassi):):):):

• NuovaNuovaNuovaNuova terminologiaterminologiaterminologiaterminologia
• ModificheModificheModificheModifiche ““““istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali””””
• RegimeRegimeRegimeRegime tassetassetassetasse eeee rinnovirinnovirinnovirinnovi
• ModificheModificheModificheModifiche ““““sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali””””

* * * * TranneTranneTranneTranne Art. 28 RMUE ( Art. 28 RMUE ( Art. 28 RMUE ( Art. 28 RMUE ( dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni ex art. 28(8); ex art. 28(8); ex art. 28(8); ex art. 28(8); applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione a MUE a MUE a MUE a MUE pendentipendentipendentipendenti ex art. 28(5)RMUE)ex art. 28(5)RMUE)ex art. 28(5)RMUE)ex art. 28(5)RMUE)
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INTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALEINTRODUZIONE GENERALE

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento c.dc.dc.dc.d. modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 . modificativo (UE) 2015/2424 

FONTI di FONTI di FONTI di FONTI di INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE 

((((sitositositosito: “: “: “: “DirittoDirittoDirittoDiritto e e e e PrassiPrassiPrassiPrassi”, ”, ”, ”, sezsezsezsez. “. “. “. “DirittoDirittoDirittoDiritto”;”;”;”;

““““ApprendimentoApprendimentoApprendimentoApprendimento”, ”, ”, ”, sezsezsezsez. “. “. “. “EventiEventiEventiEventi”)”)”)”)

• TestiTestiTestiTesti normativinormativinormativinormativi (Reg(Reg(Reg(Reg.... modificativo,modificativo,modificativo,modificativo, RegRegRegReg.... didididi base,base,base,base, RegRegRegReg.... didididi esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione))))

• 2222 ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni PresidentePresidentePresidentePresidente dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio::::

---- nnnn°°°° 2222////2016201620162016 deldeldeldel 20202020////01010101////2016201620162016 susususu rinnovirinnovirinnovirinnovi

---- nnnn°°°° 1111////2016201620162016 deldeldeldel 08080808////02020202////2016201620162016 susususu ArtArtArtArt.... 28282828 RMUERMUERMUERMUE

• GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines:::: modifichemodifichemodifichemodifiche aaaa WPWPWPWP1111 eeee WPWPWPWP2222 daldaldaldal 23232323////03030303////2016201620162016 ((((proceduraproceduraproceduraprocedura eccezionaleeccezionaleeccezionaleeccezionale rispettorispettorispettorispetto aaaa
revisionerevisionerevisionerevisione ciclicaciclicaciclicaciclica eeee fissafissafissafissa duedueduedue voltevoltevoltevolte l’annol’annol’annol’anno)))).... AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione:::: nelnelnelnel sito,sito,sito,sito, ancoraancoraancoraancora presentepresentepresentepresente lalalala
vecchiavecchiavecchiavecchia versioneversioneversioneversione perperperper applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione regimeregimeregimeregime previgenteprevigenteprevigenteprevigente!!!!

• WebinarsWebinarsWebinarsWebinars::::

---- 14141414////01010101////2016201620162016 ((((generalegeneralegeneralegenerale))))

---- 02020202////02020202////2016201620162016 ((((perperperper argomentoargomentoargomentoargomento,,,, Q&AQ&AQ&AQ&A))))

---- 15151515////03030303////2016201620162016 ((((nuovenuovenuovenuove GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines))))

---- 05050505////04040404////2016201620162016 ((((CommissioniCommissioniCommissioniCommissioni RicorsoRicorsoRicorsoRicorso))))

---- 12121212////04040404////2016201620162016 ((((modifichemodifichemodifichemodifiche aaaa sitositositosito eeee ITITITIT toolstoolstoolstools))))
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COSA E’ CAMBIATO: COSA E’ CAMBIATO: COSA E’ CAMBIATO: COSA E’ CAMBIATO: TerminologiaTerminologiaTerminologiaTerminologia

NuovaNuovaNuovaNuova terminologiaterminologiaterminologiaterminologia****

• UAMIUAMIUAMIUAMI EUIPO*EUIPO*EUIPO*EUIPO* ((((acronimoacronimoacronimoacronimo ugualeugualeugualeuguale inininin tuttetuttetuttetutte lelelele linguelinguelinguelingue))))

• MCMCMCMC MEUMEUMEUMEU

• ComunitaComunitaComunitaComunita’’’’ EuropeaEuropeaEuropeaEuropea UnioneUnioneUnioneUnione EuropeaEuropeaEuropeaEuropea (UE)(UE)(UE)(UE)

• RegRegRegReg.... MCMCMCMC (RMC)(RMC)(RMC)(RMC) RegRegRegReg.... MUEMUEMUEMUE (RMUE)(RMUE)(RMUE)(RMUE)

• PresidentePresidentePresidentePresidente DirettoreDirettoreDirettoreDirettore EsecutivoEsecutivoEsecutivoEsecutivo (e(e(e(e vice)vice)vice)vice)

• ((((AdministrativeAdministrativeAdministrativeAdministrative BoardBoardBoardBoard ManagementManagementManagementManagement BoardBoardBoardBoard:::: ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio didididi
AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione))))

**** perperperper praticitapraticitapraticitapraticita’,’,’,’, daldaldaldal 23232323////03030303////2016201620162016,,,, sempresempresempresempre nuovanuovanuovanuova terminologiaterminologiaterminologiaterminologia ((((ancheancheancheanche sesesese vigorevigorevigorevigore deideideidei
vecchivecchivecchivecchi testitestitestitesti))))
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali

ModificheModificheModificheModifiche ““““istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali””””

1)1)1)1) GovernanceGovernanceGovernanceGovernance dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio (Art. 124(Art. 124(Art. 124(Art. 124----133; Art. 136)133; Art. 136)133; Art. 136)133; Art. 136): : : : 

a)a)a)a) ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio di di di di AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione (CA)(CA)(CA)(CA)

ComposizioneComposizioneComposizioneComposizione: 1 : 1 : 1 : 1 rappresrappresrappresrappres. per SM (=); 2 . per SM (=); 2 . per SM (=); 2 . per SM (=); 2 rapprrapprrapprrappr. . . . CommissioneCommissioneCommissioneCommissione (prima 1); 1 (prima 1); 1 (prima 1); 1 (prima 1); 1 
rapprrapprrapprrappr. Parlamento Europeo (prima . Parlamento Europeo (prima . Parlamento Europeo (prima . Parlamento Europeo (prima nessunonessunonessunonessuno))))

PoteriPoteriPoteriPoteri: da : da : da : da poteripoteripoteripoteri piupiupiupiu’ ’ ’ ’ consultiviconsultiviconsultiviconsultivi a a a a poteripoteripoteripoteri piupiupiupiu’ ’ ’ ’ gestionaligestionaligestionaligestionali e di e di e di e di controllocontrollocontrollocontrollo

VotazioniVotazioniVotazioniVotazioni: a : a : a : a maggioranzamaggioranzamaggioranzamaggioranza assolutaassolutaassolutaassoluta, normalmente; , normalmente; , normalmente; , normalmente; maggioranzamaggioranzamaggioranzamaggioranza qualificataqualificataqualificataqualificata
(2/3) in casi (2/3) in casi (2/3) in casi (2/3) in casi particolariparticolariparticolariparticolari ((((adozioneadozioneadozioneadozione programmaprogrammaprogrammaprogramma di di di di lavorolavorolavorolavoro annualeannualeannualeannuale e e e e 
programmaprogrammaprogrammaprogramma strategicostrategicostrategicostrategico pluriennalepluriennalepluriennalepluriennale; nomina Presidente e vicepresidente CA; ; nomina Presidente e vicepresidente CA; ; nomina Presidente e vicepresidente CA; ; nomina Presidente e vicepresidente CA; 
elenco elenco elenco elenco candidaticandidaticandidaticandidati a Dir. a Dir. a Dir. a Dir. EsecEsecEsecEsec. e . e . e . e evntualeevntualeevntualeevntuale prorogaprorogaprorogaproroga mandato Dir. mandato Dir. mandato Dir. mandato Dir. EsecEsecEsecEsec.).   .).   .).   .).   

b) Dir. b) Dir. b) Dir. b) Dir. EsecEsecEsecEsec. e . e . e . e suosuosuosuo vice, Pres. vice, Pres. vice, Pres. vice, Pres. CommissioniCommissioniCommissioniCommissioni RicorsoRicorsoRicorsoRicorso: mandato : mandato : mandato : mandato rinnovabilerinnovabilerinnovabilerinnovabile
solo 1 voltasolo 1 voltasolo 1 voltasolo 1 volta
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali

…………

2) 2) 2) 2) CooperazioneCooperazioneCooperazioneCooperazione con con con con UfficiUfficiUfficiUffici NazionaliNazionaliNazionaliNazionali ((((Art. 123 terArt. 123 terArt. 123 terArt. 123 ter----123 123 123 123 quaterquaterquaterquater, , , , base base base base legalelegalelegalelegale
prassiprassiprassiprassi, v.  , v.  , v.  , v.  

Fondo Fondo Fondo Fondo di di di di cooperazionecooperazionecooperazionecooperazione////ProgrammiProgrammiProgrammiProgrammi di di di di ConvergenzaConvergenzaConvergenzaConvergenza e e e e ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni ComuniComuniComuniComuni) ) ) ) 
::::

– ConvergenzaConvergenzaConvergenzaConvergenza di di di di pratichepratichepratichepratiche e e e e strumentistrumentistrumentistrumenti; ; ; ; 
– ProgettiProgettiProgettiProgetti di di di di cooperazionecooperazionecooperazionecooperazione
– ConsultazioneConsultazioneConsultazioneConsultazione utentiutentiutentiutenti

3) Budget (Art. 139)3) Budget (Art. 139)3) Budget (Art. 139)3) Budget (Art. 139)

Se Se Se Se surplussurplussurplussurplus::::
---- distribuzionedistribuzionedistribuzionedistribuzione a SMa SMa SMa SM
---- eccezionalmenteeccezionalmenteeccezionalmenteeccezionalmente, a , a , a , a budgetbudgetbudgetbudget UE (“UE (“UE (“UE (“substantialsubstantialsubstantialsubstantial surplus” per 5 surplus” per 5 surplus” per 5 surplus” per 5 annianniannianni consecutiviconsecutiviconsecutiviconsecutivi

con con con con approvazioneapprovazioneapprovazioneapprovazione a a a a maggioranzamaggioranzamaggioranzamaggioranza qualificataqualificataqualificataqualificata del del del del ComitatoComitatoComitatoComitato di di di di BilancioBilancioBilancioBilancio).  ).  ).  ).  
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: TasseTasseTasseTasse

TASSE (art. 26 + TASSE (art. 26 + TASSE (art. 26 + TASSE (art. 26 + AnnexAnnexAnnexAnnex I)I)I)I)

Sistema Sistema Sistema Sistema ““““oneoneoneone----feefeefeefee----per per per per classclassclassclass” ” ” ” ((((semplificazionesemplificazionesemplificazionesemplificazione: 1: 1: 1: 1°°°°dep.=dep.=dep.=dep.=rinnrinnrinnrinn.).).).)

SostanzialeSostanzialeSostanzialeSostanziale riduzioneriduzioneriduzioneriduzione tassetassetassetasse di di di di rinnovorinnovorinnovorinnovo

PRIMO DEPOSITOPRIMO DEPOSITOPRIMO DEPOSITOPRIMO DEPOSITO
(e(e(e(e----filingfilingfilingfiling////cartaceocartaceocartaceocartaceo))))

RINNOVORINNOVORINNOVORINNOVO

1ª Classe

(marchi
collettivi/certificazion
e)

€€€€ 850/1000 850/1000 850/1000 850/1000 
(prima: €900/1050
prime 3)

€€€€1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 
(prima: sempre €1800 
prime 3, no e-filing)

€€€€ 850/1000 850/1000 850/1000 850/1000 
(prima: €1350/1500
prime 3)

€€€€ 1500/18001500/18001500/18001500/1800
(prima: sempre € 3000 
prime 3, no e-filing)

2ª Classe €€€€ 50505050 €€€€ 50505050

Dalla 3ª Classe in poi €€€€ 150 150 150 150 ciascunaciascunaciascunaciascuna
(prima: dalla 4ª in poi ; 
€ 150 ciascuna se 
indiv., 
€ 300 se collettivo) 

€€€€ 150 150 150 150 ciascunaciascunaciascunaciascuna
(prima: dalla 4ª in poi ; 
€ 400 ciascuna se 
indiv., 
€ 800 se collettivo) 
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: TasseTasseTasseTasse

TASSE (art. 26 + TASSE (art. 26 + TASSE (art. 26 + TASSE (art. 26 + AnnexAnnexAnnexAnnex I)I)I)I)

OpposizioneOpposizioneOpposizioneOpposizione, , , , AnnullamentoAnnullamentoAnnullamentoAnnullamento, , , , AppelloAppelloAppelloAppello

((((riduzioneriduzioneriduzioneriduzione moderatamoderatamoderatamoderata))))

NuovoNuovoNuovoNuovo regimeregimeregimeregime::::

solo per solo per solo per solo per gligligligli attiattiattiatti depositatidepositatidepositatidepositati

ilililil o dopo o dopo o dopo o dopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016

((((AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione: : : : 

nessunnessunnessunnessun cambiamentocambiamentocambiamentocambiamento per per per per 

procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti relativirelativirelativirelativi a a a a DisegniDisegniDisegniDisegni ComunitariComunitariComunitariComunitari!)!)!)!)

OPPOSIZIONEOPPOSIZIONEOPPOSIZIONEOPPOSIZIONE €€€€ 320 (prima: 320 (prima: 320 (prima: 320 (prima: €€€€ 350)350)350)350)

ANNULLAMENTOANNULLAMENTOANNULLAMENTOANNULLAMENTO €€€€ 630 630 630 630 (prima: € 700)

APPELLOAPPELLOAPPELLOAPPELLO €€€€ 720 720 720 720 (prima: € 800) 
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi

RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi di di di di registrazioniregistrazioniregistrazioniregistrazioni di MUE: di MUE: di MUE: di MUE: 

NuovoNuovoNuovoNuovo Art. 47 Art. 47 Art. 47 Art. 47 

No No No No disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni transitorietransitorietransitorietransitorie, , , , 

quindiquindiquindiquindi

ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione Presidente Presidente Presidente Presidente dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio

nnnn°°°° 2/2016 del 2/2016 del 2/2016 del 2/2016 del 20/01/201620/01/201620/01/201620/01/2016

((((in vigore dain vigore dain vigore dain vigore da: 01/02/2016):: 01/02/2016):: 01/02/2016):: 01/02/2016):

1111) TASSE) TASSE) TASSE) TASSE

2) TERMINE 2) TERMINE 2) TERMINE 2) TERMINE PER PAGAMENTO PER PAGAMENTO PER PAGAMENTO PER PAGAMENTO 
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COSA COSA COSA COSA E’ CAMBIATO E’ CAMBIATO E’ CAMBIATO E’ CAMBIATO : : : : RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi

RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi di di di di registrazioniregistrazioniregistrazioniregistrazioni di MUE: di MUE: di MUE: di MUE: 

TASSETASSETASSETASSE::::

Data di Data di Data di Data di riferimentoriferimentoriferimentoriferimento: : : : data di data di data di data di scadenzascadenzascadenzascadenza
((((indipendentementeindipendentementeindipendentementeindipendentemente da da da da quandoquandoquandoquando viene viene viene viene 

depositatadepositatadepositatadepositata l’istanzal’istanzal’istanzal’istanza di di di di rinnovorinnovorinnovorinnovo e/o e/o e/o e/o effettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuato ilililil pagamentopagamentopagamentopagamento))))

Come Come Come Come si si si si calcolacalcolacalcolacalcola????

• SeSeSeSe datadatadatadata didididi scadenzascadenzascadenzascadenza primaprimaprimaprima deldeldeldel 23232323////03030303////2016201620162016:::: regimeregimeregimeregime PREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTE

• SeSeSeSe datadatadatadata didididi scadenzascadenzascadenzascadenza ilililil oooo dopodopodopodopo ilililil 23232323////03030303////2016201620162016:::: regimeregimeregimeregime NUOVONUOVONUOVONUOVO
((((piupiupiupiu’’’’ favorevolefavorevolefavorevolefavorevole))))

Se, per Se, per Se, per Se, per erroreerroreerroreerrore, pagamento in , pagamento in , pagamento in , pagamento in eccessoeccessoeccessoeccesso: : : : 

RIMBORSO EX OFFICIORIMBORSO EX OFFICIORIMBORSO EX OFFICIORIMBORSO EX OFFICIO
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi

RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi di di di di registrazioniregistrazioniregistrazioniregistrazioni di MUE di MUE di MUE di MUE 

TERMINE PER PAGAMENTOTERMINE PER PAGAMENTOTERMINE PER PAGAMENTOTERMINE PER PAGAMENTO::::

Data di Data di Data di Data di riferimentoriferimentoriferimentoriferimento: : : : 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016

• RegimeRegimeRegimeRegime PREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTE:::: rinnovorinnovorinnovorinnovo entroentroentroentro l’ultimol’ultimol’ultimol’ultimo giornogiornogiornogiorno deldeldeldel mesemesemesemese didididi scadenzascadenzascadenzascadenza ((((siasiasiasia
perperperper rinnovorinnovorinnovorinnovo tempestivotempestivotempestivotempestivo chechecheche perperperper rinnovorinnovorinnovorinnovo tardivotardivotardivotardivo neineineinei 6666 mesimesimesimesi))))

• RegimeRegimeRegimeRegime NUOVONUOVONUOVONUOVO:::: rinnovorinnovorinnovorinnovo entroentroentroentro lolololo stessostessostessostesso giornogiornogiornogiorno delladelladelladella scadenzascadenzascadenzascadenza ((((siasiasiasia perperperper
rinnovorinnovorinnovorinnovo tempestivotempestivotempestivotempestivo chechecheche perperperper rinnovorinnovorinnovorinnovo tardivotardivotardivotardivo))))

Come Come Come Come si si si si calcolacalcolacalcolacalcola????

• SeSeSeSe ilililil periodoperiodoperiodoperiodo didididi 6666 mesimesimesimesi perperperper effettuareeffettuareeffettuareeffettuare ilililil pagamentopagamentopagamentopagamento tempestivotempestivotempestivotempestivo iniziainiziainiziainizia primaprimaprimaprima
deldeldeldel 23232323////03030303////2016201620162016 (e,(e,(e,(e, conconconcon mora,mora,mora,mora, terminaterminaterminatermina entroentroentroentro ilililil 22222222////09090909////2016201620162016)))):::: regimeregimeregimeregime
PREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTE

• SeSeSeSe ilililil periodoperiodoperiodoperiodo didididi 6666 mesimesimesimesi perperperper effettuareeffettuareeffettuareeffettuare ilililil pagamentopagamentopagamentopagamento tempestivotempestivotempestivotempestivo iniziainiziainiziainizia ilililil oooo dopodopodopodopo
ilililil 23232323////03030303////2016201620162016 (e,(e,(e,(e, conconconcon mora,mora,mora,mora, terminaterminaterminatermina dopodopodopodopo ilililil 22222222////09090909////2016201620162016)))):::: regimeregimeregimeregime NUOVONUOVONUOVONUOVO
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: RinnoviRinnoviRinnoviRinnovi

PossibilePossibilePossibilePossibile compresenzacompresenzacompresenzacompresenza deideideidei duedueduedue sistemisistemisistemisistemi perperperper

MUE che MUE che MUE che MUE che scadonoscadonoscadonoscadono nelnelnelnel periodoperiodoperiodoperiodo

23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016----21/09/201621/09/201621/09/201621/09/2016

(NUOVO(NUOVO(NUOVO(NUOVO sistema sistema sistema sistema TASSETASSETASSETASSE

+ + + + 

VECCHIOVECCHIOVECCHIOVECCHIO sistema sistema sistema sistema calcolocalcolocalcolocalcolo SCADENZA)SCADENZA)SCADENZA)SCADENZA)

NuovoNuovoNuovoNuovo regimeregimeregimeregime perperperper

MUE MUE MUE MUE che che che che scadonoscadonoscadonoscadono

dopo dopo dopo dopo ilililil 22/09/201622/09/201622/09/201622/09/2016

(NUOVO(NUOVO(NUOVO(NUOVO sistema sistema sistema sistema TASSETASSETASSETASSE

+ + + + 

NUOVONUOVONUOVONUOVO sistema sistema sistema sistema calcolocalcolocalcolocalcolo SCADENZA)SCADENZA)SCADENZA)SCADENZA)
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

ModificheModificheModificheModifiche ““““sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali” ” ” ” 

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO –––– RAPPRESENTANZARAPPRESENTANZARAPPRESENTANZARAPPRESENTANZA

• DepositoDepositoDepositoDeposito: solo : solo : solo : solo pressopressopressopresso EUIPO (EUIPO (EUIPO (EUIPO (Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25))))

• UtentiUtentiUtentiUtenti residentiresidentiresidentiresidenti/sede//sede//sede//sede/stabstabstabstab. in UE         in . in UE         in . in UE         in . in UE         in SEE (SEE (SEE (SEE (UE UE UE UE + + + + NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia, , , , 
IslandaIslandaIslandaIslanda e e e e LiechensteinLiechensteinLiechensteinLiechenstein))))

((((regoleregoleregoleregole applicabiliapplicabiliapplicabiliapplicabili a UE ora a SEE, v. a UE ora a SEE, v. a UE ora a SEE, v. a UE ora a SEE, v. terminiterminiterminitermini ex Reg.71)ex Reg.71)ex Reg.71)ex Reg.71)

• RappresentanzaRappresentanzaRappresentanzaRappresentanza professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale (Art. 92(Art. 92(Art. 92(Art. 92----93):93):93):93):

- Domicilio e sede/Domicilio e sede/Domicilio e sede/Domicilio e sede/stabstabstabstab. . . . commcommcommcomm. e . e . e . e indindindind. in . in . in . in SEESEESEESEE: no : no : no : no obbligoobbligoobbligoobbligo
rapprrapprrapprrappr. . . . professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale

- Se NO Se NO Se NO Se NO Domicilio o sede/Domicilio o sede/Domicilio o sede/Domicilio o sede/stabstabstabstab. . . . commcommcommcomm. e . e . e . e indindindind. in . in . in . in SEE: SEE: SEE: SEE: obbligoobbligoobbligoobbligo
rapprrapprrapprrappr. . . . professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale ((((avvavvavvavv., ., ., ., consulenteconsulenteconsulenteconsulente, , , , dipendentedipendentedipendentedipendente) in ) in ) in ) in SEE SEE SEE SEE 
((((eccettoeccettoeccettoeccetto : deposito : deposito : deposito : deposito domandadomandadomandadomanda; ; ; ; rinnovorinnovorinnovorinnovo; ; ; ; ispezioneispezioneispezioneispezione file)file)file)file)
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COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

ModificheModificheModificheModifiche ““““sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali” ” ” ” 

RICERCHE RICERCHE RICERCHE RICERCHE ---- SORVEGLIANZASORVEGLIANZASORVEGLIANZASORVEGLIANZA

• RICERCHERICERCHERICERCHERICERCHE (Art(Art(Art(Art.... 38383838 eeee ArtArtArtArt.... 155155155155,,,, optingoptingoptingopting inininin))))::::

- TraTraTraTra MUEMUEMUEMUE ((((EUEUEUEU SearchSearchSearchSearch ReportReportReportReport)))):::: ((((inviatoinviatoinviatoinviato)))) solosolosolosolo sesesese espressamenteespressamenteespressamenteespressamente
richiestorichiestorichiestorichiesto alalalal momentomomentomomentomomento deldeldeldel depositodepositodepositodeposito delladelladelladella domandadomandadomandadomanda didididi registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione
(per(per(per(per INTINTINTINT.... extextextext aaaa UEUEUEUE:::: entroentroentroentro 1111 mesemesemesemese dalladalladalladalla notificanotificanotificanotifica delladelladelladella domandadomandadomandadomanda dadadada
OMPI)OMPI)OMPI)OMPI);;;; nononono feefeefeefee

- TraTraTraTra marchimarchimarchimarchi nazionalinazionalinazionalinazionali ((((NationalNationalNationalNational searchsearchsearchsearch reportsreportsreportsreports)))):::: sesesese richiestirichiestirichiestirichiesti alalalal
momentomomentomomentomomento deldeldeldel depositodepositodepositodeposito delladelladelladella domandadomandadomandadomanda didididi registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione (per(per(per(per INTINTINTINT.... extextextext
aaaa UEUEUEUE:::: entroentroentroentro 1111 mesemesemesemese dalladalladalladalla notificanotificanotificanotifica delladelladelladella domandadomandadomandadomanda dadadada OMPIOMPIOMPIOMPI)))) ++++
pagamentopagamentopagamentopagamento feefeefeefee ((((€€€€ 12121212 perperperper paesepaesepaesepaese,,,, mamamama sistemasistemasistemasistema ““““monobloccomonobloccomonobloccomonoblocco”)”)”)”)

• LETTERELETTERELETTERELETTERE DIDIDIDI SORVEGLIANZASORVEGLIANZASORVEGLIANZASORVEGLIANZA (Art(Art(Art(Art.... 38383838 eeee ArtArtArtArt.... 155155155155,,,, optingoptingoptingopting outoutoutout)))) :::: aaaa
titolarititolarititolarititolari didididi MUEMUEMUEMUE eeee IntIntIntInt.... extextextext.... aaaa UEUEUEUE dopodopodopodopo lalalala pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione deldeldeldel MUEMUEMUEMUE
automaticamenteautomaticamenteautomaticamenteautomaticamente ((((indipendentementeindipendentementeindipendentementeindipendentemente dall’inviodall’inviodall’inviodall’invio deldeldeldel EUEUEUEU SearchSearchSearchSearch
ReportReportReportReport),),),), aaaa menomenomenomeno chechecheche espressamenteespressamenteespressamenteespressamente dichiaratodichiaratodichiaratodichiarato chechecheche NONNONNONNON lelelele
desideranodesideranodesideranodesiderano
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COSA E’ COSA E’ COSA E’ COSA E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMER
(art. 37 e Regola 1(3): (art. 37 e Regola 1(3): (art. 37 e Regola 1(3): (art. 37 e Regola 1(3): abrogateabrogateabrogateabrogate) ) ) ) 

• daldaldaldal 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016: non : non : non : non pipipipiúúúú ((((nénénéné su su su su richiestarichiestarichiestarichiesta del del del del titolaretitolaretitolaretitolare nénénéné su su su su richiestarichiestarichiestarichiesta
dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio))))

• primaprimaprimaprima deldeldeldel 23232323////03030303////2016201620162016:::: valutativalutativalutativalutati inininin basebasebasebase allaallaallaalla vecchiavecchiavecchiavecchia prassiprassiprassiprassi
(v(v(v(v.... ““““vecchievecchievecchievecchie”””” GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines:::: inininin OPPO/CANCOPPO/CANCOPPO/CANCOPPO/CANC
sesesese MUEMUEMUEMUE contestatocontestatocontestatocontestato ==== nonnonnonnon puo’puo’puo’puo’ vincolarevincolarevincolarevincolare l’opponentel’opponentel’opponentel’opponente eeee iiii suoisuoisuoisuoi dirittidirittidirittidiritti;;;;
sesesese marchiomarchiomarchiomarchio anterioreanterioreanterioreanteriore ==== l’opponentel’opponentel’opponentel’opponente nonnonnonnon puo’puo’puo’puo’ invocareinvocareinvocareinvocare dirittidirittidirittidiritti esclusiviesclusiviesclusiviesclusivi susususu

taletaletaletale
elementoelementoelementoelemento))))

AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione! ! ! ! 

DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer su su su su marchimarchimarchimarchi nazionalinazionalinazionalinazionali
(se (se (se (se previstiprevistiprevistiprevisti dall’ordinamentodall’ordinamentodall’ordinamentodall’ordinamento nazionalenazionalenazionalenazionale): ): ): ): 

sempresempresempresempre validivalidivalidivalidi
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OSSERVAZIONIOSSERVAZIONIOSSERVAZIONIOSSERVAZIONI

• ArtArtArtArt.... 40404040:::: incorporaincorporaincorporaincorpora lalalala ComComComCom.... nnnn°°°°2222////09090909 deldeldeldel PresidentePresidentePresidentePresidente ((((nonnonnonnon sostanzialesostanzialesostanzialesostanziale
cambiamentocambiamentocambiamentocambiamento))))

(ora) (ora) (ora) (ora) iiiin n n n qualunquequalunquequalunquequalunque momentomomentomomentomomento
((((anche anche anche anche primaprimaprimaprima delladelladelladella pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione del MUE; del MUE; del MUE; del MUE; 

prima di prima di prima di prima di decisionedecisionedecisionedecisione di di di di oppooppooppooppo definitiva definitiva definitiva definitiva 
o o o o delladelladelladella fine del periodo per fine del periodo per fine del periodo per fine del periodo per oppooppooppooppo) ) ) ) 

ESAMEESAMEESAMEESAME

• ArtArtArtArt.... 40404040((((3333)))):::: l’Ufficiol’Ufficiol’Ufficiol’Ufficio inininin qualunquequalunquequalunquequalunque momentomomentomomentomomento pupupupuóóóó riaprireriaprireriaprireriaprire l’esamel’esamel’esamel’esame
delladelladelladella domandadomandadomandadomanda didididi MUE*MUE*MUE*MUE* (anche(anche(anche(anche perperperper INTINTINTINT.... extextextext aaaa UEUEUEUE:::: oraoraoraora sinosinosinosino aaaa “final“final“final“final
statementstatementstatementstatement ofofofof grantgrantgrantgrant ofofofof protectionprotectionprotectionprotection”””” exexexex ArtArtArtArt.... 154154154154((((7777))))))))

**** GiáGiáGiáGiá nellanellanellanella prassiprassiprassiprassi dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio (case(case(case(case lawlawlawlaw:::: TELEPHARMACY,TELEPHARMACY,TELEPHARMACY,TELEPHARMACY, TTTT----289289289289////02020202 deldeldeldel08080808////07070707////2004200420042004;;;; BIMBO,BIMBO,BIMBO,BIMBO, TTTT----33333333////15151515 deldeldeldel
18181818////03030303////2016201620162016))))

COSA COSA COSA COSA E’ E’ E’ E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali
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COSA E’ COSA E’ COSA E’ COSA E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE 
Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 28 

((((incorporaincorporaincorporaincorpora la la la la RegolaRegolaRegolaRegola 2222, , , , abrogataabrogataabrogataabrogata))))::::

1111)))) ClassificazioneClassificazioneClassificazioneClassificazione didididi NizzaNizzaNizzaNizza;;;;

2222)))) P/SP/SP/SP/S conconconcon chiarezzachiarezzachiarezzachiarezza eeee precisioneprecisioneprecisioneprecisione ==== estensioneestensioneestensioneestensione delladelladelladella protezioneprotezioneprotezioneprotezione

3333)))) IndicazioniIndicazioniIndicazioniIndicazioni generaligeneraligeneraligenerali/termini/termini/termini/termini generaligeneraligeneraligenerali:::: OKOKOKOK sesesese chiarezzachiarezzachiarezzachiarezza eeee precisioneprecisioneprecisioneprecisione;;;;

4444)))) EUIPOEUIPOEUIPOEUIPO:::: sesesese terminiterminiterminitermini pocopocopocopoco chiarichiarichiarichiari oooo precisiprecisiprecisiprecisi ==== rifiutorifiutorifiutorifiuto****

5555)))) IndicazioniIndicazioniIndicazioniIndicazioni generaligeneraligeneraligenerali deideideidei titolititolititolititoli/termini/termini/termini/termini generaligeneraligeneraligenerali:::: comprendenticomprendenticomprendenticomprendenti tuttituttituttitutti iiii P/SP/SP/SP/S
chiaramentechiaramentechiaramentechiaramente coperticoperticoperticoperti daldaldaldal significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale

7777)))) P/SP/SP/SP/S nonnonnonnon necessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamente similisimilisimilisimili////differentidifferentidifferentidifferenti percheperchepercheperche’’’’ inininin unaunaunauna certacertacertacerta classeclasseclasseclasse ((((exexexex RegolaRegolaRegolaRegola 2222))))

8888)))) IPTIPTIPTIPT:::: MUEMUEMUEMUE depositatidepositatidepositatidepositati primaprimaprimaprima deldeldeldel 22222222////06060606////2012201220122012 e,e,e,e, alalalal 23232323////03030303////2016201620162016,,,, giagiagiagia’’’’ registratiregistratiregistratiregistrati perperperper
l’interol’interol’interol’intero titolotitolotitolotitolo possibilepossibilepossibilepossibile DICHIARAZIONEDICHIARAZIONEDICHIARAZIONEDICHIARAZIONE

9999)))) ConseguenzeConseguenzeConseguenzeConseguenze dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione exexexex artartartart.... 28282828((((8888))))

**** CodificaCodificaCodificaCodifica prassiprassiprassiprassi giagiagiagia’’’’ adottataadottataadottataadottata dadadada dicdicdicdic.... 2013201320132013.... AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione:::: attualmenteattualmenteattualmenteattualmente,,,, 5555 indindindind.... gengengengen.... vaghevaghevaghevaghe eeee imprecise,imprecise,imprecise,imprecise, vvvv....
ComComComCom....ComComComCom.... 28282828////10101010////2015201520152015 18



COSA E’ COSA E’ COSA E’ COSA E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

…D…D…D…DICHIARAZIONE ex Art. 28(8)ICHIARAZIONE ex Art. 28(8)ICHIARAZIONE ex Art. 28(8)ICHIARAZIONE ex Art. 28(8)

ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione PresidentePresidentePresidentePresidente dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio nnnn° 1/2016 del 08/02/20161/2016 del 08/02/20161/2016 del 08/02/20161/2016 del 08/02/2016
((((in in in in vigorevigorevigorevigore dadadada: : : : 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016) ) ) ) 

con con con con AllegatoAllegatoAllegatoAllegato ((((esempiesempiesempiesempi termini in termini in termini in termini in tuttetuttetuttetutte le le le le classiclassiclassiclassi per ed. per ed. per ed. per ed. NizzaNizzaNizzaNizza da da da da sestasestasestasesta a a a a decimadecimadecimadecima (2012(2012(2012(2012----1)1)1)1)) + ) + ) + ) + FAQFAQFAQFAQ

• QuandoQuandoQuandoQuando:::: 23232323////03030303////2016201620162016----24242424////09090909////2016201620162016

• ChiChiChiChi:::: TitolariTitolariTitolariTitolari////rappresentantirappresentantirappresentantirappresentanti professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali

• CosaCosaCosaCosa:::: MUEMUEMUEMUE**** (o(o(o(o INTINTINTINT.... extextextext.... UEUEUEUE**,**,**,**, vvvv.... ArttArttArttArtt.... 145145145145 eeee 151151151151)))) depositatidepositatidepositatidepositati primaprimaprimaprima deldeldeldel 22222222////06060606////2012201220122012
e,e,e,e, alalalal 23232323////03030303////2016201620162016,,,, giagiagiagia’’’’ registratiregistratiregistratiregistrati (per(per(per(per INTINTINTINT.... extextextext aaaa UEUEUEUE:::: dopodopodopodopo lalalala 2222ªªªª ripubblicazioneripubblicazioneripubblicazioneripubblicazione))))
perperperper l’l’l’l’interointerointerointero titolotitolotitolotitolo didididi unaunaunauna/+/+/+/+ classiclassiclassiclassi ((((senzasenzasenzasenza limitazionilimitazionilimitazionilimitazioni))))

• ComeComeComeCome:::: DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione chechecheche protezioneprotezioneprotezioneprotezione ancheancheancheanche perperperper P/SP/SP/SP/S delladelladelladella listalistalistalista alfabeticaalfabeticaalfabeticaalfabetica nonnonnonnon
coperticoperticoperticoperti daldaldaldal significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale ((((appositoappositoappositoapposito formformformform onlineonlineonlineonline perperperper MUEMUEMUEMUE))))

**** SeSeSeSe MUEMUEMUEMUE basebasebasebase didididi unununun INTINTINTINT.:.:.:.: EUIPOEUIPOEUIPOEUIPO nonnonnonnon informainformainformainforma l’OMPIl’OMPIl’OMPIl’OMPI ((((dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione:::: meromeromeromero chiarimentochiarimentochiarimentochiarimento eeee nonnonnonnon limitazionelimitazionelimitazionelimitazione))))

******** QuandoQuandoQuandoQuando lalalala dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione e’e’e’e’ accettataaccettataaccettataaccettata,,,, EUIPOEUIPOEUIPOEUIPO informainformainformainforma l’l’l’l’OMPIOMPIOMPIOMPI perperperper iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione eeee pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione nellanellanellanella GazetteGazetteGazetteGazette
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COSA E’ COSA E’ COSA E’ COSA E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

…D…D…D…Dichiarazioneichiarazioneichiarazioneichiarazione ex Art. ex Art. ex Art. ex Art. 28(8)28(8)28(8)28(8)

• TassaTassaTassaTassa:::: NessunaNessunaNessunaNessuna

• ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento::::

� esameesameesameesame delladelladelladella dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione da parte da parte da parte da parte dell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficiodell’Ufficio
((((task force task force task force task force perperperper MUE e INT.MUE e INT.MUE e INT.MUE e INT.););););

� eventualeeventualeeventualeeventuale rifiutorifiutorifiutorifiuto provvisorioprovvisorioprovvisorioprovvisorio ((((dirittodirittodirittodiritto di replica), di replica), di replica), di replica), 
rifiutorifiutorifiutorifiuto definitivodefinitivodefinitivodefinitivo ((((appellabileappellabileappellabileappellabile););););

� modificamodificamodificamodifica iscrittaiscrittaiscrittaiscritta del del del del RegistroRegistroRegistroRegistro deideideidei MUE; MUE; MUE; MUE; 

� pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione nelnelnelnel BollettinoBollettinoBollettinoBollettino MEU (e in MEU (e in MEU (e in MEU (e in 
eSearchpluseSearchpluseSearchpluseSearchplus))))
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COSA E’ COSA E’ COSA E’ COSA E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

…D…D…D…Dichiarazioneichiarazioneichiarazioneichiarazione ex Art. 28(8)ex Art. 28(8)ex Art. 28(8)ex Art. 28(8)

AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione!!!!

La La La La dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione DOVEVA DOVEVA DOVEVA DOVEVA contenerecontenerecontenerecontenere SOLOSOLOSOLOSOLO::::

termini termini termini termini delladelladelladella LISTA ALFABETICA  LISTA ALFABETICA  LISTA ALFABETICA  LISTA ALFABETICA  
(ed. Class. (ed. Class. (ed. Class. (ed. Class. NizzaNizzaNizzaNizza in in in in vigorevigorevigorevigore al al al al momentomomentomomentomomento in cui in cui in cui in cui ilililil marchiomarchiomarchiomarchio fufufufu depositatodepositatodepositatodepositato))))

chechecheche NONNONNONNON rientranorientranorientranorientrano nelnelnelnel SENSO NATURALE e COMUNE SENSO NATURALE e COMUNE SENSO NATURALE e COMUNE SENSO NATURALE e COMUNE ((((significatosignificatosignificatosignificato ““““letteraleletteraleletteraleletterale”) ”) ”) ”) 
delledelledelledelle indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni generaligeneraligeneraligenerali (v. (v. (v. (v. esempiesempiesempiesempi nelnelnelnel primo primo primo primo allegatoallegatoallegatoallegato ****) ) ) ) 

NONNONNONNON

� INTERA LISTA INTERA LISTA INTERA LISTA INTERA LISTA alfabeticaalfabeticaalfabeticaalfabetica
� termini termini termini termini chechecheche NON NON NON NON sonosonosonosono NELLA LISTA ALFABETICANELLA LISTA ALFABETICANELLA LISTA ALFABETICANELLA LISTA ALFABETICA

� termini termini termini termini chiaramentechiaramentechiaramentechiaramente coperticoperticoperticoperti dal dal dal dal significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale
� termini VAGHI o IMPRECISI termini VAGHI o IMPRECISI termini VAGHI o IMPRECISI termini VAGHI o IMPRECISI 

[[[[DEFICIENCY LETTERDEFICIENCY LETTERDEFICIENCY LETTERDEFICIENCY LETTER]]]]

* * * * Primo Primo Primo Primo elencoelencoelencoelenco: : : : termini termini termini termini automaticamenteautomaticamenteautomaticamenteautomaticamente accettatiaccettatiaccettatiaccettati dall’Ufficiodall’Ufficiodall’Ufficiodall’Ufficio senzasenzasenzasenza obiezioniobiezioniobiezioniobiezioni) + ) + ) + ) + 
secondosecondosecondosecondo elencoelencoelencoelenco di termini “non di termini “non di termini “non di termini “non chiaramentechiaramentechiaramentechiaramente rientrantirientrantirientrantirientranti…” (…” (…” (…” (nelnelnelnel dubbiodubbiodubbiodubbio, , , , accettatiaccettatiaccettatiaccettati))))
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EffettiEffettiEffettiEffetti neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti deideideidei terziterziterziterzi: : : : limitazionilimitazionilimitazionilimitazioni
(Art. 28(9) e (Art. 28(9) e (Art. 28(9) e (Art. 28(9) e sezionesezionesezionesezione 14 14 14 14 delladelladelladella ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione))))

La La La La dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione NONNONNONNON permettepermettepermettepermette
al al al al titolaretitolaretitolaretitolare di di di di VIETARE a TERZI VIETARE a TERZI VIETARE a TERZI VIETARE a TERZI : : : : 

ContinuareContinuareContinuareContinuare USOUSOUSOUSO sesesese::::
- usousousouso iniziatoiniziatoiniziatoiniziato primaprimaprimaprima delladelladelladella iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione delladelladelladella modificamodificamodificamodifica;;;;
- nonnonnonnon violazioneviolazioneviolazioneviolazione dirittidirittidirittidiritti titolaretitolaretitolaretitolare sesesese significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale deideideidei P/SP/SP/SP/S iscrittiiscrittiiscrittiiscritti

ProcedimentiProcedimentiProcedimentiProcedimenti OPPOOPPOOPPOOPPO eeee INVALIDITA’INVALIDITA’INVALIDITA’INVALIDITA’ (ma(ma(ma(ma solosolosolosolo inininin procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti radicatiradicatiradicatiradicati
dopodopodopodopo ilililil 23232323////03030303////2016201620162016))))::::

MUEMUEMUEMUE contestatocontestatocontestatocontestato ::::
- giagiagiagia’’’’ inininin usousousouso////domandadomandadomandadomanda didididi registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione depositatadepositatadepositatadepositata primaprimaprimaprima delladelladelladella

iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione delladelladelladella modificamodificamodificamodifica;;;;
- nonnonnonnon violazioneviolazioneviolazioneviolazione dirittidirittidirittidiritti titolaretitolaretitolaretitolare sesesese significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale deideideidei P/SP/SP/SP/S iscrittiiscrittiiscrittiiscritti
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…D…D…D…Dichiarazioneichiarazioneichiarazioneichiarazione ex Art. 28(8)ex Art. 28(8)ex Art. 28(8)ex Art. 28(8)

EffettiEffettiEffettiEffetti
((((sezionesezionesezionesezione 13 13 13 13 delladelladelladella ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione))))

• LaLaLaLa dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione prendeprendeprendeprende effettoeffettoeffettoeffetto SOLOSOLOSOLOSOLO dalladalladalladalla ISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONE delladelladelladella modificamodificamodificamodifica nelnelnelnel
REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO ((((possibilipossibilipossibilipossibili ancheancheancheanche piupiupiupiu’’’’ dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni perperperper unounounouno stessostessostessostesso marchiomarchiomarchiomarchio,,,, mamamama
solosolosolosolo sinosinosinosino aaaa chechecheche unaunaunauna nonnonnonnon iscrittaiscrittaiscrittaiscritta))))

• DalDalDalDal 25252525////09090909////2016201620162016:::: tuttituttituttitutti iiii MUEMUEMUEMUE (e(e(e(e INTINTINTINT.... extextextext aaaa UE)UE)UE)UE) sisisisi considererannoconsidererannoconsidererannoconsidereranno protettiprotettiprotettiprotetti solosolosolosolo
perperperper P/SP/SP/SP/S coperticoperticoperticoperti daldaldaldal significatosignificatosignificatosignificato LETTERALELETTERALELETTERALELETTERALE

• ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione nnnn° 2222////2012201220122012 deldeldeldel 20202020////06060606////2012201220122012 (IPT)(IPT)(IPT)(IPT) perdeperdeperdeperde effettoeffettoeffettoeffetto::::

– DalDalDalDal 23232323////03030303////2016201620162016:::: perperperper MUEMUEMUEMUE conconconcon ““““titolititolititolititoli classiclassiclassiclassi”””” depositatidepositatidepositatidepositati ilililil oooo dopodopodopodopo ilililil
23232323////03030303////2016201620162016 oooo depositatidepositatidepositatidepositati prima/prima/prima/prima/dopodopodopodopo giugnogiugnogiugnogiugno 2012201220122012 mamamama nonnonnonnon ancoraancoraancoraancora
registratiregistratiregistratiregistrati

– daldaldaldal 25252525////09090909////2016201620162016:::: MUEMUEMUEMUE conconconcon ““““titolititolititolititoli classiclassiclassiclassi”””” registratiregistratiregistratiregistrati ((((IPT)IPT)IPT)IPT) eeee nonnonnonnon
dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione

– dalladalladalladalla iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione delladelladelladella modificamodificamodificamodifica nelnelnelnel RegistroRegistroRegistroRegistro:::: MUEMUEMUEMUE conconconcon ““““titolititolititolititoli classiclassiclassiclassi””””
registratiregistratiregistratiregistrati (IPT)(IPT)(IPT)(IPT) registratiregistratiregistratiregistrati eeee dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione....
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PrassiPrassiPrassiPrassi EUIPOEUIPOEUIPOEUIPO
in in in in procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti

OPPOSIZIONE e INVALIDITA’ OPPOSIZIONE e INVALIDITA’ OPPOSIZIONE e INVALIDITA’ OPPOSIZIONE e INVALIDITA’ 

DecisioniDecisioniDecisioniDecisioni adottateadottateadottateadottate ilililil o o o o dopodopodopodopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016: : : : 

• MUEMUEMUEMUE contestatocontestatocontestatocontestato inininin OPPOOPPOOPPOOPPO ((((interointerointerointero titolotitolotitolotitolo classeclasseclasseclasse depositatodepositatodepositatodepositato primaprimaprimaprima
oooo dopodopodopodopo ilililil giugnogiugnogiugnogiugno 2012201220122012)))):::: solosolosolosolo significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale (in(in(in(in quantoquantoquantoquanto
nonnonnonnon registratoregistratoregistratoregistrato))))

• MUEMUEMUEMUE anterioreanterioreanterioreanteriore inininin OPPO/CANCOPPO/CANCOPPO/CANCOPPO/CANC oooo contestatocontestatocontestatocontestato inininin CANCCANCCANCCANC ((((interointerointerointero
titolotitolotitolotitolo classeclasseclasseclasse eeee giagiagiagia’’’’ registratoregistratoregistratoregistrato,,,, quindiquindiquindiquindi IPT)IPT)IPT)IPT)::::
� sesesese NONNONNONNON DICHIARAZIONEDICHIARAZIONEDICHIARAZIONEDICHIARAZIONE::::
– sinosinosinosino alalalal 25252525////09090909////2016201620162016:::: indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni generaligeneraligeneraligenerali ++++ interainterainteraintera listalistalistalista

alfabeticaalfabeticaalfabeticaalfabetica ((((compresicompresicompresicompresi terminiterminiterminitermini chechecheche nonnonnonnon rientranorientranorientranorientrano nelnelnelnel
significatosignificatosignificatosignificato naturalenaturalenaturalenaturale eeee comunecomunecomunecomune))));;;;

– dopodopodopodopo ilililil 25252525////09090909////2016201620162016:::: significatosignificatosignificatosignificato letteraleletteraleletteraleletterale
� sesesese DICHIARAZIONEDICHIARAZIONEDICHIARAZIONEDICHIARAZIONE ISCRITTAISCRITTAISCRITTAISCRITTA: : : : listalistalistalista emendataemendataemendataemendata 24
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MotiviMotiviMotiviMotivi assolutiassolutiassolutiassoluti di di di di rifiutorifiutorifiutorifiuto
(Art. 7) (Art. 7) (Art. 7) (Art. 7) 

ModificheModificheModificheModifiche a: a: a: a: 
• 7(17(17(17(1)()()()(eeee): forma + “): forma + “): forma + “): forma + “altrealtrealtrealtre caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche””””
• 7(17(17(17(1)()()()(jjjj): ): ): ): DOP/IGPDOP/IGPDOP/IGPDOP/IGP ((((unicaunicaunicaunica disposizionedisposizionedisposizionedisposizione di di di di caratterecaratterecaratterecarattere omnicomprensivo,omnicomprensivo,omnicomprensivo,omnicomprensivo,

con con con con alcunealcunealcunealcune modifichemodifichemodifichemodifiche))))
• 7(17(17(17(1)()()()(kkkk): ): ): ): MenzioniMenzioniMenzioniMenzioni TradizionaliTradizionaliTradizionaliTradizionali per per per per ViniViniViniVini (MTV)(MTV)(MTV)(MTV)
• 7(17(17(17(1)()()()(llll): ): ): ): SpecialitaSpecialitaSpecialitaSpecialita’ ’ ’ ’ TradizionaliTradizionaliTradizionaliTradizionali GarantiteGarantiteGarantiteGarantite (STG) (STG) (STG) (STG) 
• 7(17(17(17(1)()()()(mmmm): ): ): ): VarietaVarietaVarietaVarieta’ ’ ’ ’ vegetalivegetalivegetalivegetali registrateregistrateregistrateregistrate (VVR)(VVR)(VVR)(VVR)

In In In In vigore da: vigore da: vigore da: vigore da: 
No No No No regimeregimeregimeregime transitorio in Reg. transitorio in Reg. transitorio in Reg. transitorio in Reg. ModModModMod.; .; .; .; praticapraticapraticapratica EUIPO:EUIPO:EUIPO:EUIPO:

• ESAMEESAMEESAMEESAME::::
---- NuoveNuoveNuoveNuove disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni Art. 7*: solo a MUE Art. 7*: solo a MUE Art. 7*: solo a MUE Art. 7*: solo a MUE depositatidepositatidepositatidepositati ilililil o dopo o dopo o dopo o dopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016

• CANCELLAZIONECANCELLAZIONECANCELLAZIONECANCELLAZIONE (no (no (no (no effettoeffettoeffettoeffetto retroattivoretroattivoretroattivoretroattivo))))
---- NuoveNuoveNuoveNuove disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni Art. Art. Art. Art. 7*: 7*: 7*: 7*: NONNONNONNON a MUE a MUE a MUE a MUE validamentevalidamentevalidamentevalidamente registratiregistratiregistratiregistrati prima del      prima del      prima del      prima del      

23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016

* …in * …in * …in * …in effettieffettieffettieffetti, , , , verevereverevere e e e e proprieproprieproprieproprie nuovenuovenuovenuove disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni solo: 7(1)(e), 7(1)(j) DOP/IGP solo: 7(1)(e), 7(1)(j) DOP/IGP solo: 7(1)(e), 7(1)(j) DOP/IGP solo: 7(1)(e), 7(1)(j) DOP/IGP nazionalinazionalinazionalinazionali, 7(1)(m) VVR , 7(1)(m) VVR , 7(1)(m) VVR , 7(1)(m) VVR 
nazionalinazionalinazionalinazionali

EUIPO: EUIPO: EUIPO: EUIPO: 
ApproccioApproccioApproccioApproccio

““““sistematicosistematicosistematicosistematico””””
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Art. 7(1Art. 7(1Art. 7(1Art. 7(1)(e)(e)(e)(e): ): ): ): marchimarchimarchimarchi funzionalifunzionalifunzionalifunzionali

(Forma o) “(Forma o) “(Forma o) “(Forma o) “altraaltraaltraaltra caratteristicacaratteristicacaratteristicacaratteristica”: ”: ”: ”: 
non vi e’ una non vi e’ una non vi e’ una non vi e’ una praticapraticapraticapratica nenenene’ case’ case’ case’ case----lawlawlawlaw

e e e e 
si si si si ritieneritieneritieneritiene applicabileapplicabileapplicabileapplicabile principalmente principalmente principalmente principalmente aiaiaiai

cc.dd. cc.dd. cc.dd. cc.dd. marchimarchimarchimarchi nonnonnonnon----convenzionaliconvenzionaliconvenzionaliconvenzionali
(in (in (in (in particolareparticolareparticolareparticolare, , , , suonisuonisuonisuoni o o o o coloricoloricoloricolori) ) ) ) 

(i) Imposta dalla (i) Imposta dalla (i) Imposta dalla (i) Imposta dalla natura del natura del natura del natura del prodottoprodottoprodottoprodotto (es: rumore (es: rumore (es: rumore (es: rumore emessoemessoemessoemesso daldaldaldal motoremotoremotoremotore di una di una di una di una 
moto “moto “moto “moto “technicaltechnicaltechnicaltechnical performance”, v. Max Planck) performance”, v. Max Planck) performance”, v. Max Planck) performance”, v. Max Planck) 

(ii) (ii) (ii) (ii) NecessariaNecessariaNecessariaNecessaria per per per per risultatorisultatorisultatorisultato tecnicotecnicotecnicotecnico (es: (es: (es: (es: suonosuonosuonosuono di un di un di un di un apparecchioapparecchioapparecchioapparecchio a a a a ultrasuoniultrasuoniultrasuoniultrasuoni
controcontrocontrocontro i topi) i topi) i topi) i topi) 

(iii) (iii) (iii) (iii) ConferisceConferisceConferisceConferisce valore valore valore valore sostanzialesostanzialesostanzialesostanziale (es: rumore del (es: rumore del (es: rumore del (es: rumore del motoremotoremotoremotore di una Harley di una Harley di una Harley di una Harley 
DavidsonDavidsonDavidsonDavidson))))

ImpattoImpattoImpattoImpatto limitatolimitatolimitatolimitato ?!!?!!?!!?!!
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7(1)(7(1)(7(1)(7(1)(jjjj): ): ): ): DOP/IGPDOP/IGPDOP/IGPDOP/IGP
InterferenzaInterferenzaInterferenzaInterferenza MUE e DOP/IGPMUE e DOP/IGPMUE e DOP/IGPMUE e DOP/IGP

Novita’:Novita’:Novita’:Novita’:

• UnicaUnicaUnicaUnica disposizionedisposizionedisposizionedisposizione senzasenzasenzasenza distinzionedistinzionedistinzionedistinzione merceologicamerceologicamerceologicamerceologica ((((vinivinivinivini, , , , 
bevandebevandebevandebevande spiritosespiritosespiritosespiritose, , , , vinivinivinivini aromatizzatiaromatizzatiaromatizzatiaromatizzati, , , , prodottiprodottiprodottiprodotti agroagroagroagro----alimentarialimentarialimentarialimentari
e e e e prodottiprodottiprodottiprodotti nonnonnonnon----agricoliagricoliagricoliagricoli); ); ); ); 

• “Conformemente” a “Conformemente” a “Conformemente” a “Conformemente” a legislazionelegislazionelegislazionelegislazione UEUEUEUE, , , , dirittodirittodirittodiritto nazionalenazionalenazionalenazionale o o o o 
accordiaccordiaccordiaccordi internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali di cui di cui di cui di cui l’UEl’UEl’UEl’UE o o o o SMSMSMSM parteparteparteparte

Con la riforma, NONCon la riforma, NONCon la riforma, NONCon la riforma, NON sostanziale sostanziale sostanziale sostanziale cambiamento cambiamento cambiamento cambiamento 
nella prassi interpretativa e applicativa dell’Ufficionella prassi interpretativa e applicativa dell’Ufficionella prassi interpretativa e applicativa dell’Ufficionella prassi interpretativa e applicativa dell’Ufficio

(«(«(«(«approccio sistematicoapproccio sistematicoapproccio sistematicoapproccio sistematico»»»» e, in molti casi, e, in molti casi, e, in molti casi, e, in molti casi, 
possibilità di possibilità di possibilità di possibilità di limitazionelimitazionelimitazionelimitazione per superare l’obiezione)*per superare l’obiezione)*per superare l’obiezione)*per superare l’obiezione)*

* Ma, * Ma, * Ma, * Ma, attualmente, interpretazione attualmente, interpretazione attualmente, interpretazione attualmente, interpretazione meno meno meno meno rigida di certi rigida di certi rigida di certi rigida di certi concetti (vconcetti (vconcetti (vconcetti (v. . . . GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines: : : : 
«ruolo» dell’elemento «interferente» nel segno; conflitto con più DOP/IGP «ruolo» dell’elemento «interferente» nel segno; conflitto con più DOP/IGP «ruolo» dell’elemento «interferente» nel segno; conflitto con più DOP/IGP «ruolo» dell’elemento «interferente» nel segno; conflitto con più DOP/IGP 
«risolvibile»)«risolvibile»)«risolvibile»)«risolvibile») 27
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PRASSI EUIPO:PRASSI EUIPO:PRASSI EUIPO:PRASSI EUIPO:

Principio Principio Principio Principio del del del del caratterecaratterecaratterecarattere ““““esaustivoesaustivoesaustivoesaustivo per naturaper naturaper naturaper natura” ” ” ” 
delladelladelladella legislazionelegislazionelegislazionelegislazione UE UE UE UE ((((v. v. v. v. CCCC----478/07 478/07 478/07 478/07 BUDBUDBUDBUD) ) ) ) 

se un se un se un se un settoresettoresettoresettore e’ e’ e’ e’ disciplinatodisciplinatodisciplinatodisciplinato da da da da 
RegolamentiRegolamentiRegolamentiRegolamenti UE* UE* UE* UE* 

o o o o 
AccordiAccordiAccordiAccordi PaesiPaesiPaesiPaesi terziterziterziterzi----UE UE UE UE 

si si si si applicanoapplicanoapplicanoapplicano solo solo solo solo questiquestiquestiquesti

(e (e (e (e NONNONNONNON si si si si applicanoapplicanoapplicanoapplicano: : : : 
� accordiaccordiaccordiaccordi tratratratra singolisingolisingolisingoli StatiStatiStatiStati MembriMembriMembriMembri; ; ; ; 

� AccordiAccordiAccordiAccordi internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti da da da da StatiStatiStatiStati MembriMembriMembriMembri mamamama non da UE non da UE non da UE non da UE 
(v. (v. (v. (v. AccordoAccordoAccordoAccordo di di di di LisbonaLisbonaLisbonaLisbona); ); ); ); 

� DOP/IGP DOP/IGP DOP/IGP DOP/IGP registrateregistrateregistrateregistrate solo in solo in solo in solo in PaesiPaesiPaesiPaesi TerziTerziTerziTerzi))))

28



COSA E’ COSA E’ COSA E’ COSA E’ CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: CAMBIATO: ModificheModificheModificheModifiche sostanzialisostanzialisostanzialisostanziali

PRASSI EUIPO:PRASSI EUIPO:PRASSI EUIPO:PRASSI EUIPO:

RegolamentiRegolamentiRegolamentiRegolamenti UE*UE*UE*UE*

ViniViniViniVini, , , , bevandebevandebevandebevande spiritosespiritosespiritosespiritose, , , , vinivinivinivini aromatizzatiaromatizzatiaromatizzatiaromatizzati, , , , prodprodprodprod. . . . alimentarialimentarialimentarialimentari
((((c.dc.dc.dc.d. . . . settoresettoresettoresettore agroagroagroagro----alimentare) alimentare) alimentare) alimentare) 

� ViniViniViniVini:::: DOP/IGPDOP/IGPDOP/IGPDOP/IGP exexexex RegRegRegReg.... 1308130813081308////2013201320132013 [situazioni[situazioni[situazioni[situazioni exexexex ArtArtArtArt.... 103103103103((((2222))));;;; databasedatabasedatabasedatabase:::: EEEE----
BACCHUSBACCHUSBACCHUSBACCHUS ]]]]

� BevandeBevandeBevandeBevande spiritosespiritosespiritosespiritose:::: IGPIGPIGPIGP exexexex RegRegRegReg.... 110110110110////2008200820082008 [[[[situazionisituazionisituazionisituazioni exexexex ArtArtArtArt.... 16161616;;;; databasedatabasedatabasedatabase::::EEEE----
SPIRITSPIRITSPIRITSPIRIT----DRINKSDRINKSDRINKSDRINKS ]]]]

� ViniViniViniVini aromatizzatiaromatizzatiaromatizzatiaromatizzati:::: IGPIGPIGPIGP exexexex RegRegRegReg.... 251251251251////2014201420142014 [situazioni[situazioni[situazioni[situazioni exexexex ArtArtArtArt.... 20202020((((2222))));;;; databasedatabasedatabasedatabase:::: nonnonnonnon
ancoraancoraancoraancora operativooperativooperativooperativo,,,, ma,ma,ma,ma, adadadad oggi,oggi,oggi,oggi, solosolosolosolo 5555 IGPIGPIGPIGP]]]]

� ProdottiProdottiProdottiProdotti alimentarialimentarialimentarialimentari:::: DOP/IGPDOP/IGPDOP/IGPDOP/IGP RegRegRegReg.... 1151115111511151////2012201220122012 [situazioni[situazioni[situazioni[situazioni exexexex ArtArtArtArt.... 13131313;;;; databasedatabasedatabasedatabase::::
DOORDOORDOORDOOR]]]]

**** RicordateRicordateRicordateRicordate:::: inininin questiquestiquestiquesti casi,casi,casi,casi, irrilevanteirrilevanteirrilevanteirrilevante eventualeeventualeeventualeeventuale tutelatutelatutelatutela ancheancheancheanche aaaa livellolivellolivellolivello nazionalenazionalenazionalenazionale
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…PRASSI EUIPO…PRASSI EUIPO…PRASSI EUIPO…PRASSI EUIPO

DirittoDirittoDirittoDiritto nazionalenazionalenazionalenazionale
e e e e 

AccordiAccordiAccordiAccordi internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali tratratratra SM*SM*SM*SM*::::

si si si si applicanoapplicanoapplicanoapplicano SOLO in caso di DOP/IGP SOLO in caso di DOP/IGP SOLO in caso di DOP/IGP SOLO in caso di DOP/IGP 
relativerelativerelativerelative a a a a settorisettorisettorisettori in cuiin cuiin cuiin cui

NON NON NON NON esisteesisteesisteesiste
legislazionelegislazionelegislazionelegislazione uniforme UE uniforme UE uniforme UE uniforme UE 

((((c.dc.dc.dc.d. . . . settoresettoresettoresettore nonnonnonnon----alimentare)alimentare)alimentare)alimentare)

EsempioEsempioEsempioEsempio: : : : 
ceramicaceramicaceramicaceramica, , , , prodottiprodottiprodottiprodotti artigianaliartigianaliartigianaliartigianali, pelle, , pelle, , pelle, , pelle, eccecceccecc....

**** InInInIn assenzaassenzaassenzaassenza didididi unununun databasedatabasedatabasedatabase,,,, EUIPOEUIPOEUIPOEUIPO inininin contattocontattocontattocontatto conconconcon UfficiUfficiUfficiUffici nazionalinazionalinazionalinazionali perperperper crearecrearecrearecreare unununun catalogocatalogocatalogocatalogo delledelledelledelle legislazionilegislazionilegislazionilegislazioni
nazionalinazionalinazionalinazionali dadadada allegareallegareallegareallegare allealleallealle GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines
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7(1)(7(1)(7(1)(7(1)(kkkk): ): ): ): MenzioniMenzioniMenzioniMenzioni TradizionaliTradizionaliTradizionaliTradizionali per per per per ViniViniViniVini

• MTVMTVMTVMTV:::: terminiterminiterminitermini chechecheche fornisconofornisconofornisconoforniscono infoinfoinfoinfo susususu qualitaqualitaqualitaqualita’’’’ (v(v(v(v.... colore,colore,colore,colore, metodometodometodometodo didididi
invecchiamentoinvecchiamentoinvecchiamentoinvecchiamento,,,, eccecceccecc....),),),), complementaricomplementaricomplementaricomplementari rispettorispettorispettorispetto aaaa DOP/IGPDOP/IGPDOP/IGPDOP/IGP perperperper vinivinivinivini eeee
usatiusatiusatiusati inininin UEUEUEUE (v(v(v(v.... chateauchateauchateauchateau,,,, amaroneamaroneamaroneamarone,,,, ambratoambratoambratoambrato)))) (v(v(v(v.... ArtArtArtArt.... 112112112112 RegRegRegReg....
1308130813081308////2013201320132013))))

• ProtetteProtetteProtetteProtette dadadada legislazionelegislazionelegislazionelegislazione UEUEUEUE ((((RegRegRegReg.... 1308130813081308////2013201320132013 vinivinivinivini)))) oooo AccordiAccordiAccordiAccordi
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali didididi cuicuicuicui lalalala UEUEUEUE siasiasiasia parteparteparteparte

• EstensioneEstensioneEstensioneEstensione protezioneprotezioneprotezioneprotezione:::: analogaanalogaanalogaanaloga aaaa quellaquellaquellaquella previstaprevistaprevistaprevista perperperper iiii vinivinivinivini exexexex RegRegRegReg....
1308130813081308////2013201320132013 ((((ArtArtArtArt.... 113113113113((((2222)))):::: consiste,consiste,consiste,consiste, contiene,contiene,contiene,contiene, imitazioneimitazioneimitazioneimitazione oooo
evocazioneevocazioneevocazioneevocazione,,,, decettivitadecettivitadecettivitadecettivita’,’,’,’, notorietanotorietanotorietanotorieta’’’’),),),), mamamama solosolosolosolo nellanellanellanella stessastessastessastessa lingualingualingualingua (e(e(e(e
nonnonnonnon traduzionitraduzionitraduzionitraduzioni))))

• ProdottiProdottiProdottiProdotti:::: ArtArtArtArt.... 92929292 RegRegRegReg.... 1308130813081308////2013201320132013 (vino,(vino,(vino,(vino, vinovinovinovino frizzantefrizzantefrizzantefrizzante,,,, eccecceccecc....),),),), mamamama
NONNONNONNON prodottiprodottiprodottiprodotti ““““comparabilicomparabilicomparabilicomparabili”””” (v(v(v(v.... acetoacetoacetoaceto))))....

• DatabaseDatabaseDatabaseDatabase:::: EEEE----BacchusBacchusBacchusBacchus
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7(1)(7(1)(7(1)(7(1)(llll): ): ): ): SpecialitaSpecialitaSpecialitaSpecialita’ ’ ’ ’ TradizionaliTradizionaliTradizionaliTradizionali GarantiteGarantiteGarantiteGarantite (STG) (STG) (STG) (STG) 

• STGSTGSTGSTG:::: terminetermineterminetermine chechecheche designadesignadesignadesigna unununun metodometodometodometodo didididi produzioneproduzioneproduzioneproduzione tradizionaletradizionaletradizionaletradizionale oooo
unaunaunauna ricettaricettaricettaricetta tradizionaletradizionaletradizionaletradizionale,,,, mamamama nonnonnonnon certificacertificacertificacertifica unununun linklinklinklink conconconcon unaunaunauna specificaspecificaspecificaspecifica
areaareaareaarea geograficageograficageograficageografica (v(v(v(v.... pizzapizzapizzapizza napoletananapoletananapoletananapoletana;;;; mozzarellamozzarellamozzarellamozzarella;;;; piadinapiadinapiadinapiadina
romagnolaromagnolaromagnolaromagnola;;;; panepanepanepane toscanotoscanotoscanotoscano)))) ((((ArttArttArttArtt.... 17171717----24242424 RegRegRegReg.... 1151115111511151////2012201220122012))))

• ProtetteProtetteProtetteProtette dadadada legislazionelegislazionelegislazionelegislazione UEUEUEUE ((((RegRegRegReg.... 1151115111511151////2012201220122012)))) oooo AccordiAccordiAccordiAccordi
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali didididi cuicuicuicui lalalala UEUEUEUE siasiasiasia parteparteparteparte

• EstensioneEstensioneEstensioneEstensione protezioneprotezioneprotezioneprotezione:::: analogaanalogaanalogaanaloga aaaa quellaquellaquellaquella previstaprevistaprevistaprevista dadadada RegRegRegReg....
1151115111511151////2012201220122012 (Art(Art(Art(Art.... 24242424:::: consiste,consiste,consiste,consiste, contiene,contiene,contiene,contiene, imitazioneimitazioneimitazioneimitazione oooo evocazioneevocazioneevocazioneevocazione,,,,
decettivitadecettivitadecettivitadecettivita’,’,’,’, notorietanotorietanotorietanotorieta’’’’))))

• ProdottiProdottiProdottiProdotti:::: solosolosolosolo stessistessistessistessi prodottiprodottiprodottiprodotti tutelatitutelatitutelatitutelati dalladalladalladalla STGSTGSTGSTG eeee NONNONNONNON prodottiprodottiprodottiprodotti
““““comparabilicomparabilicomparabilicomparabili””””....

• DatabaseDatabaseDatabaseDatabase:::: DOORDOORDOORDOOR perperperper quellequellequellequelle UEUEUEUE (per(per(per(per quellequellequellequelle inininin basebasebasebase adadadad AccordiAccordiAccordiAccordi
InternazionaliInternazionaliInternazionaliInternazionali:::: nononono databasedatabasedatabasedatabase,,,, quindiquindiquindiquindi osservazioniosservazioniosservazioniosservazioni didididi terziterziterziterzi))))
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7(1)(7(1)(7(1)(7(1)(mmmm): ): ): ): VarietaVarietaVarietaVarieta’ ’ ’ ’ vegetalivegetalivegetalivegetali registrateregistrateregistrateregistrate
(se (se (se (se non non non non registrateregistrateregistrateregistrate, , , , possibilepossibilepossibilepossibile applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione Art. 7(1)(c) o (d))Art. 7(1)(c) o (d))Art. 7(1)(c) o (d))Art. 7(1)(c) o (d))

• ExExExEx artartartart.... 7777((((1111)(f))(f))(f))(f) ==== ordineordineordineordine pubblicopubblicopubblicopubblico

• RifiutoRifiutoRifiutoRifiuto sesesese lalalala VVVVVVVV e’e’e’e’ registrataregistrataregistrataregistrata eeee protettaprotettaprotettaprotetta,,,, indistintamente,indistintamente,indistintamente,indistintamente, dadadada::::
---- legislazionelegislazionelegislazionelegislazione UEUEUEUE (Reg(Reg(Reg(Reg.... 2100210021002100////94949494,,,, CVPOCVPOCVPOCVPO ---- Angers)Angers)Angers)Angers);;;;
---- legislazionelegislazionelegislazionelegislazione nazionalenazionalenazionalenazionale;;;;
---- accordiaccordiaccordiaccordi internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali didididi cuicuicuicui lalalala UEUEUEUE (v(v(v(v.... ConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzione UPOVUPOVUPOVUPOV daldaldaldal

2005200520052005)))) oooo SMSMSMSM siasiasiasia parteparteparteparte

• EstensioneEstensioneEstensioneEstensione protezioneprotezioneprotezioneprotezione:::: sesesese MUEMUEMUEMUE consisteconsisteconsisteconsiste oooo riproduceriproduceriproduceriproduce ““““neineineinei suoisuoisuoisuoi
elementielementielementielementi essenzialiessenzialiessenzialiessenziali”*”*”*”* lalalala VVRVVRVVRVVR eeee lalalala listalistalistalista delladelladelladella ClasseClasseClasseClasse 31313131 ((((piante,piante,piante,piante, fiorifiorifiorifiori,,,,
semisemisemisemi,,,, eccecceccecc....)))) includeincludeincludeinclude VVVVVVVV delladelladelladella stessastessastessastessa speciespeciespeciespecie oooo speciespeciespeciespecie apparentateapparentateapparentateapparentate
(EUIPO(EUIPO(EUIPO(EUIPO:::: obiezioneobiezioneobiezioneobiezione conconconcon riferimentoriferimentoriferimentoriferimento alalalal genusgenusgenusgenus deldeldeldel nomenomenomenome scientificoscientificoscientificoscientifico,,,, chechecheche
solitamentesolitamentesolitamentesolitamente coprecoprecoprecopre lelelele speciespeciespeciespecie apparentateapparentateapparentateapparentate;;;; perperperper approfondimentoapprofondimentoapprofondimentoapprofondimento,,,, vvvv....
GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines UPOVUPOVUPOVUPOV----CVPO)CVPO)CVPO)CVPO)

• DatabaseDatabaseDatabaseDatabase:::: CVPOCVPOCVPOCVPO VarietyVarietyVarietyVariety FinderFinderFinderFinder ((((siasiasiasia perperperper UEUEUEUE chechecheche nazionalinazionalinazionalinazionali))))
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7(1)(7(1)(7(1)(7(1)(mmmm): ): ): ): VarietaVarietaVarietaVarieta’ ’ ’ ’ vegetalivegetalivegetalivegetali registrateregistrateregistrateregistrate

MUE MUE MUE MUE consisteconsisteconsisteconsiste o o o o riproduceriproduceriproduceriproduce ““““neineineinei suoisuoisuoisuoi elementielementielementielementi essenzialiessenzialiessenzialiessenziali”*”*”*”* la VVRla VVRla VVRla VVR

MUEMUEMUEMUE ProdottiProdottiProdottiProdotti CommentoCommentoCommentoCommento

ANTONIO MARIN ANTONIO MARIN ANTONIO MARIN ANTONIO MARIN 
VEGETABLESVEGETABLESVEGETABLESVEGETABLES

(ANTONIO: VVR (ANTONIO: VVR (ANTONIO: VVR (ANTONIO: VVR 
per per per per peperoni)peperoni)peperoni)peperoni)

Frutta e verdura ANTONIO: 
elemento 

essenziale del 
marchio

Frutta e verdura ANTONIO: non 
elemento 

essenziale del 
marchio 34
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MotiviMotiviMotiviMotivi assolutiassolutiassolutiassoluti in in in in azioniazioniazioniazioni di di di di annullamentoannullamentoannullamentoannullamento: : : : 

Art. 76(1) RMUEArt. 76(1) RMUEArt. 76(1) RMUEArt. 76(1) RMUE: : : : 
NeiNeiNeiNei procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti di di di di nullitanullitanullitanullita’ ex art. 52, ’ ex art. 52, ’ ex art. 52, ’ ex art. 52, 

l’Ufficiol’Ufficiol’Ufficiol’Ufficio limita limita limita limita l’esamel’esamel’esamel’esame
aiaiaiai motivimotivimotivimotivi e e e e agliagliagliagli argomentiargomentiargomentiargomenti

presentatipresentatipresentatipresentati dalle dalle dalle dalle partipartipartiparti

NON novita’: NON novita’: NON novita’: NON novita’: 
CodificaCodificaCodificaCodifica prassiprassiprassiprassi

(case (case (case (case lawlawlawlaw, v., v., v., v. TTTT----320/10  CASTEL320/10  CASTEL320/10  CASTEL320/10  CASTEL))))
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MotiviMotiviMotiviMotivi relativirelativirelativirelativi di di di di rifiutorifiutorifiutorifiuto
(Art. 8) (Art. 8) (Art. 8) (Art. 8) 

ModificheModificheModificheModifiche (poche) (poche) (poche) (poche) 

• Motivo Motivo Motivo Motivo specificospecificospecificospecifico per tutela DOP/IGP come per tutela DOP/IGP come per tutela DOP/IGP come per tutela DOP/IGP come dirittodirittodirittodiritto anterioreanterioreanterioreanteriore in OPPO/INV.: in OPPO/INV.: in OPPO/INV.: in OPPO/INV.: Art. Art. Art. Art. 
8(4bis)8(4bis)8(4bis)8(4bis)

• MomentoMomentoMomentoMomento da cui da cui da cui da cui calcolarecalcolarecalcolarecalcolare l’onerel’onerel’onerel’onere d’usod’usod’usod’uso effettivoeffettivoeffettivoeffettivo del del del del marchiomarchiomarchiomarchio registratoregistratoregistratoregistrato anterioreanterioreanterioreanteriore
in in in in procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti di OPPO./INV.: Art. 42 e Art.57  di OPPO./INV.: Art. 42 e Art.57  di OPPO./INV.: Art. 42 e Art.57  di OPPO./INV.: Art. 42 e Art.57  

• MomentoMomentoMomentoMomento da cui da cui da cui da cui calcolarecalcolarecalcolarecalcolare i 3 i 3 i 3 i 3 mesimesimesimesi per per per per presentare presentare presentare presentare opposizioneopposizioneopposizioneopposizione neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti di un di un di un di un 
INT. ext. a UE: Art. 156(2) INT. ext. a UE: Art. 156(2) INT. ext. a UE: Art. 156(2) INT. ext. a UE: Art. 156(2) 

• RiformulazioneRiformulazioneRiformulazioneRiformulazione Art. 15(1), Art. 8(5), Art. 56(3)Art. 15(1), Art. 8(5), Art. 56(3)Art. 15(1), Art. 8(5), Art. 56(3)Art. 15(1), Art. 8(5), Art. 56(3)

In vigore da: In vigore da: In vigore da: In vigore da: 

No No No No regimeregimeregimeregime transitorio, EUIPO: data transitorio, EUIPO: data transitorio, EUIPO: data transitorio, EUIPO: data rilevanterilevanterilevanterilevante = = = = deposito OPPO/CANCdeposito OPPO/CANCdeposito OPPO/CANCdeposito OPPO/CANC

• Se Se Se Se prima del 23/03/2016prima del 23/03/2016prima del 23/03/2016prima del 23/03/2016: : : : regimeregimeregimeregime previgenteprevigenteprevigenteprevigente
• Se Se Se Se ilililil o dopo o dopo o dopo o dopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016: : : : nuovonuovonuovonuovo regimeregimeregimeregime
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Art. 8(4bis)Art. 8(4bis)Art. 8(4bis)Art. 8(4bis)

DOP/IGP DOP/IGP DOP/IGP DOP/IGP come come come come dirittodirittodirittodiritto anterioreanterioreanterioreanteriore in OPPO/ANN.in OPPO/ANN.in OPPO/ANN.in OPPO/ANN.
((((giagiagiagia’ ’ ’ ’ nellanellanellanella prassiprassiprassiprassi come come come come dirittodirittodirittodiritto anterioreanterioreanterioreanteriore ex art. 8(4))ex art. 8(4))ex art. 8(4))ex art. 8(4))

• DOP/IGP  DOP/IGP  DOP/IGP  DOP/IGP  protettaprotettaprotettaprotetta da da da da legislazionelegislazionelegislazionelegislazione UE o UE o UE o UE o nazionalenazionalenazionalenazionale (+, (+, (+, (+, mutatis mutandismutatis mutandismutatis mutandismutatis mutandis,,,, AccordiAccordiAccordiAccordi
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali)* )* )* )* se: se: se: se: 

- domandadomandadomandadomanda presentatapresentatapresentatapresentata primaprimaprimaprima delladelladelladella domandadomandadomandadomanda di MEU (o in caso di di MEU (o in caso di di MEU (o in caso di di MEU (o in caso di AccordoAccordoAccordoAccordo
internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale, da , da , da , da suasuasuasua entrataentrataentrataentrata in vigore)in vigore)in vigore)in vigore)

- dirittodirittodirittodiritto di di di di vietarevietarevietarevietare l’usol’usol’usol’uso di un di un di un di un marchiomarchiomarchiomarchio successivosuccessivosuccessivosuccessivo

• NON NON NON NON piupiupiupiu’ ’ ’ ’ necessarionecessarionecessarionecessario provareprovareprovareprovare l’l’l’l’USOUSOUSOUSO ((((nelnelnelnel corso corso corso corso delladelladelladella normalenormalenormalenormale prassiprassiprassiprassi commercialecommercialecommercialecommerciale…………))))

• SISISISI necessarionecessarionecessarionecessario provareprovareprovareprovare altrialtrialtrialtri requisitirequisitirequisitirequisiti ((((titolaritatitolaritatitolaritatitolarita’; ’; ’; ’; leggeleggeleggelegge applicabileapplicabileapplicabileapplicabile per per per per acquisizioneacquisizioneacquisizioneacquisizione
dirittidirittidirittidiritti, , , , estensioneestensioneestensioneestensione protezioneprotezioneprotezioneprotezione, , , , eventualieventualieventualieventuali condizionicondizionicondizionicondizioni previste da tale previste da tale previste da tale previste da tale leggeleggeleggelegge))))

* * * * MaMaMaMa vedivedivedivedi prassiprassiprassiprassi EUIPO EUIPO EUIPO EUIPO e principio e principio e principio e principio ““““exhaustiveexhaustiveexhaustiveexhaustive in in in in naturenaturenaturenature””””
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Art. 8(4bis): da Art. 8(4bis): da Art. 8(4bis): da Art. 8(4bis): da quandoquandoquandoquando? ? ? ? 

Deposito OPPO/CANC Deposito OPPO/CANC Deposito OPPO/CANC Deposito OPPO/CANC 
((((irrilevanteirrilevanteirrilevanteirrilevante la data di deposito /la data di deposito /la data di deposito /la data di deposito /registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione del MUE, del MUE, del MUE, del MUE, 

quindiquindiquindiquindi anche se precedente al 23/03/2016anche se precedente al 23/03/2016anche se precedente al 23/03/2016anche se precedente al 23/03/2016): ): ): ): 

• Se Se Se Se prima del 23/03/2016prima del 23/03/2016prima del 23/03/2016prima del 23/03/2016: no Art. 8(4bis), : no Art. 8(4bis), : no Art. 8(4bis), : no Art. 8(4bis), mamamama vecchiovecchiovecchiovecchio Art. 8(4) Art. 8(4) Art. 8(4) Art. 8(4) e e e e suesuesuesue condizionicondizionicondizionicondizioni
((((quindiquindiquindiquindi provaprovaprovaprova dell’USOdell’USOdell’USOdell’USO) ) ) ) 

• Se Se Se Se ilililil o dopo o dopo o dopo o dopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016: : : : Art. 8(4bis)* Art. 8(4bis)* Art. 8(4bis)* Art. 8(4bis)* [pero’,[pero’,[pero’,[pero’, sesesese opposizioneopposizioneopposizioneopposizione chiaramentechiaramentechiaramentechiaramente
basatabasatabasatabasata su una DOP/IGP e su una DOP/IGP e su una DOP/IGP e su una DOP/IGP e erroneamenteerroneamenteerroneamenteerroneamente invocatoinvocatoinvocatoinvocato l’Art.l’Art.l’Art.l’Art.8(4)8(4)8(4)8(4) e non e non e non e non l’Artl’Artl’Artl’Art. 8(4bis), . 8(4bis), . 8(4bis), . 8(4bis), 
l’Ufficiol’Ufficiol’Ufficiol’Ufficio la la la la esamineraesamineraesamineraesaminera’ come se ’ come se ’ come se ’ come se fossefossefossefosse statostatostatostato invocatoinvocatoinvocatoinvocato l’Artl’Artl’Artl’Art. . . . 8(4bis8(4bis8(4bis8(4bis))))]]]]....

AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione!!!!

Se Se Se Se procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento di invalidita’ di invalidita’ di invalidita’ di invalidita’ basatobasatobasatobasato su su su su vecchiovecchiovecchiovecchio Art. 8(4) Art. 8(4) Art. 8(4) Art. 8(4) rigettatorigettatorigettatorigettato, , , , 

una una una una nuovanuovanuovanuova domandadomandadomandadomanda di invalidita’ di invalidita’ di invalidita’ di invalidita’ basatabasatabasatabasata su su su su Art. 8(4bisArt. 8(4bisArt. 8(4bisArt. 8(4bis))))

che che che che invochiinvochiinvochiinvochi la la la la stessastessastessastessa DOP/IGP DOP/IGP DOP/IGP DOP/IGP 

sarasarasarasara’ ’ ’ ’ comunquecomunquecomunquecomunque inammissibileinammissibileinammissibileinammissibile ex art. 56(3)    ex art. 56(3)    ex art. 56(3)    ex art. 56(3)    

* v. * v. * v. * v. NuoviNuoviNuoviNuovi formsformsformsforms attoattoattoatto di di di di opposizioneopposizioneopposizioneopposizione////attoattoattoatto di invalidita’di invalidita’di invalidita’di invalidita’
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MomentoMomentoMomentoMomento da cui da cui da cui da cui calcolarecalcolarecalcolarecalcolare l’onerel’onerel’onerel’onere d’USOd’USOd’USOd’USO

del del del del marchiomarchiomarchiomarchio registratoregistratoregistratoregistrato anterioreanterioreanterioreanteriore

inininin OPPO./INVOPPO./INVOPPO./INVOPPO./INV. . . . 

((((Art. 42; Art. 57 Art. 42; Art. 57 Art. 42; Art. 57 Art. 42; Art. 57 possibilepossibilepossibilepossibile doppiodoppiodoppiodoppio onereonereonereonere d’usod’usod’usod’uso; ; ; ; Art. 156(1)Art. 156(1)Art. 156(1)Art. 156(1)))))

• SeSeSeSe MUEMUEMUEMUE ((((contestatocontestatocontestatocontestato))))::::

SeSeSeSe marchiomarchiomarchiomarchio anterioreanterioreanterioreanteriore registratoregistratoregistratoregistrato dadadada ++++ didididi 5555 annianniannianni allaallaallaalla datadatadatadata didididi DEPOSITODEPOSITODEPOSITODEPOSITO oooo
PRIORITAPRIORITAPRIORITAPRIORITA’’’’ ((((espressamenteespressamenteespressamenteespressamente richiestarichiestarichiestarichiesta eeee validavalidavalidavalida)))) deldeldeldel MUEMUEMUEMUE;;;; usousousouso richiestorichiestorichiestorichiesto neineineinei
5555 annianniannianni precedentiprecedentiprecedentiprecedenti taletaletaletale datadatadatadata

• SeSeSeSe INTINTINTINT.... extextextext.... aaaa UEUEUEUE ((((contestatocontestatocontestatocontestato))))::::

SeSeSeSe marchiomarchiomarchiomarchio anterioreanterioreanterioreanteriore registratoregistratoregistratoregistrato dadadada ++++ didididi 5555 annianniannianni allaallaallaalla datadatadatadata didididi
REGISTRAZIONEREGISTRAZIONEREGISTRAZIONEREGISTRAZIONE (o(o(o(o DESIGNAZIONEDESIGNAZIONEDESIGNAZIONEDESIGNAZIONE SUCCESSIVASUCCESSIVASUCCESSIVASUCCESSIVA,,,, vvvv.... INIDINIDINIDINID codecodecodecode 891891891891)))) oooo didididi
PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’ (INID(INID(INID(INID codecodecodecode 300300300300))));;;; usousousouso richiestorichiestorichiestorichiesto neineineinei 5555 annianniannianni precedentiprecedentiprecedentiprecedenti taletaletaletale datadatadatadata

““““AllineamentoAllineamentoAllineamentoAllineamento” ” ” ” rispettorispettorispettorispetto al al al al regimeregimeregimeregime previgenteprevigenteprevigenteprevigente
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ArtArtArtArt. . . . 42, Art. 156 (1) e 42, Art. 156 (1) e 42, Art. 156 (1) e 42, Art. 156 (1) e Art. Art. Art. Art. 57 RMUE57 RMUE57 RMUE57 RMUE

InInInIn vigorevigorevigorevigore dadadada::::

• PerPerPerPer opposizioniopposizioniopposizioniopposizioni/invalidita’/invalidita’/invalidita’/invalidita’ depositatedepositatedepositatedepositate ilililil oooo dopodopodopodopo ilililil 23232323////03030303////2016201620162016::::
regimeregimeregimeregime NUOVONUOVONUOVONUOVO

• PerPerPerPer opposizioniopposizioniopposizioniopposizioni/invalidita’/invalidita’/invalidita’/invalidita’ depositatedepositatedepositatedepositate primaprimaprimaprima deldeldeldel 23232323////03030303////2016201620162016::::
regimeregimeregimeregime PREVIGENTE,PREVIGENTE,PREVIGENTE,PREVIGENTE, quindiquindiquindiquindi,,,, datadatadatadata didididi riferimentoriferimentoriferimentoriferimento::::

- MUEMUEMUEMUE:::: PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE delladelladelladella domandadomandadomandadomanda didididi marchiomarchiomarchiomarchio contestatacontestatacontestatacontestata

- INTINTINTINT.... extextextext aaaa UEUEUEUE:::: datadatadatadata delladelladelladella cccc....dddd.... PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA RIRIRIRI----PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE ++++ 6666 MESIMESIMESIMESI
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MomentoMomentoMomentoMomento da cui da cui da cui da cui calcolarecalcolarecalcolarecalcolare ilililil termine per termine per termine per termine per 

presentare presentare presentare presentare opposizioneopposizioneopposizioneopposizione

neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti di un di un di un di un INT. ext. a INT. ext. a INT. ext. a INT. ext. a UEUEUEUE

(Art(Art(Art(Art. . . . 156(2)RMUE) 156(2)RMUE) 156(2)RMUE) 156(2)RMUE) 

3333 mesimesimesimesi

a a a a partirepartirepartirepartire da da da da 

1111 mesemesemesemese dopo la dopo la dopo la dopo la c.dc.dc.dc.d. . . . PRIMA RIPRIMA RIPRIMA RIPRIMA RI----PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

((((quindiquindiquindiquindi,  a ,  a ,  a ,  a partirepartirepartirepartire daldaldaldal 2222° sino al 5sino al 5sino al 5sino al 5° mese) mese) mese) mese) 

InInInIn vigorevigorevigorevigore dadadada::::

• INTINTINTINT.... extextextext.... aaaa UEUEUEUE lalalala cuicuicuicui primaprimaprimaprima riririri----pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione e’e’e’e’ avvenutaavvenutaavvenutaavvenuta ilililil oooo dopodopodopodopo ilililil
23232323////03030303////2016201620162016:::: NUOVONUOVONUOVONUOVO regimeregimeregimeregime

• INTINTINTINT.... extextextext.... aaaa UEUEUEUE lalalala cuicuicuicui primaprimaprimaprima riririri----pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione e’e’e’e’ avvenutaavvenutaavvenutaavvenuta primaprimaprimaprima deldeldeldel
23232323////03030303////2016201620162016:::: regimeregimeregimeregime PREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTEPREVIGENTE ((((quindiquindiquindiquindi,,,, aaaa partirepartirepartirepartire daldaldaldal 6666° sinosinosinosino alalalal 9999° mesemesemesemese))))
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RiformulazioneRiformulazioneRiformulazioneRiformulazione Art. 15(1) e Art. 8(5)Art. 15(1) e Art. 8(5)Art. 15(1) e Art. 8(5)Art. 15(1) e Art. 8(5)

• ArtArtArtArt.... 15151515((((1111)))):::: UsoUsoUsoUso

l'utilizzazionel'utilizzazionel'utilizzazionel'utilizzazione deldeldeldel marchiomarchiomarchiomarchio UEUEUEUE inininin unaunaunauna formaformaformaforma chechecheche sisisisi differenziadifferenziadifferenziadifferenzia perperperper talunitalunitalunitaluni elementielementielementielementi
chechecheche nonnonnonnon alteranoalteranoalteranoalterano ilililil caratterecaratterecaratterecarattere distintivodistintivodistintivodistintivo deldeldeldel marchiomarchiomarchiomarchio nellanellanellanella formaformaformaforma inininin cuicuicuicui essoessoessoesso èèèè
statostatostatostato registrato,registrato,registrato,registrato, aaaa prescindereprescindereprescindereprescindere daldaldaldal fattofattofattofatto chechecheche ilililil marchiomarchiomarchiomarchio siasiasiasia oooo nononono registratoregistratoregistratoregistrato nellanellanellanella
formaformaformaforma inininin cuicuicuicui èèèè usatousatousatousato aaaa nomenomenomenome deldeldeldel titolaretitolaretitolaretitolare

CodificaCodificaCodificaCodifica la prassi già adottata dall’Ufficio la prassi già adottata dall’Ufficio la prassi già adottata dall’Ufficio la prassi già adottata dall’Ufficio 

(v. (v. (v. (v. CCCC----553/11, PROTI553/11, PROTI553/11, PROTI553/11, PROTI)   )   )   )   

• ArtArtArtArt.... 8888((((5555))))

opposizioneopposizioneopposizioneopposizione deldeldeldel titolaretitolaretitolaretitolare didididi unununun marchiomarchiomarchiomarchio anterioreanterioreanterioreanteriore registratoregistratoregistratoregistrato aiaiaiai sensisensisensisensi deldeldeldel
paragrafoparagrafoparagrafoparagrafo 2222,,,, lalalala registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione deldeldeldel marchiomarchiomarchiomarchio depositatodepositatodepositatodepositato èèèè altresìaltresìaltresìaltresì esclusaesclusaesclusaesclusa sesesese ilililil
marchiomarchiomarchiomarchio èèèè identicoidenticoidenticoidentico oooo similesimilesimilesimile alalalal marchiomarchiomarchiomarchio anteriore,anteriore,anteriore,anteriore, aaaa prescindereprescindereprescindereprescindere daldaldaldal fattofattofattofatto chechecheche iiii
prodottiprodottiprodottiprodotti oooo iiii serviziserviziserviziservizi perperperper iiii qualiqualiqualiquali sisisisi chiedechiedechiedechiede lalalala registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione sianosianosianosiano identici,identici,identici,identici, similisimilisimilisimili oooo
nonnonnonnon similisimilisimilisimili aaaa quelliquelliquelliquelli perperperper iiii qualiqualiqualiquali èèèè registratoregistratoregistratoregistrato ilililil marchiomarchiomarchiomarchio anterioreanterioreanterioreanteriore…………

CodificaCodificaCodificaCodifica la prassi la prassi la prassi la prassi già già già già adottata adottata adottata adottata dall’Ufficio dall’Ufficio dall’Ufficio dall’Ufficio 

(v.(v.(v.(v. TTTT----150/04, TOSCA BLU; C150/04, TOSCA BLU; C150/04, TOSCA BLU; C150/04, TOSCA BLU; C----292/00, DAVIDOFF292/00, DAVIDOFF292/00, DAVIDOFF292/00, DAVIDOFF)   )   )   )   
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RiformulazioneRiformulazioneRiformulazioneRiformulazione Art. 56(3)Art. 56(3)Art. 56(3)Art. 56(3)

LaLaLaLa domandadomandadomandadomanda didididi decadenzadecadenzadecadenzadecadenza oooo didididi dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione didididi nullitànullitànullitànullità èèèè
inammissibileinammissibileinammissibileinammissibile qualoraqualoraqualoraqualora susususu unaunaunauna domandadomandadomandadomanda conconconcon lolololo stessostessostessostesso oggettooggettooggettooggetto eeee
lalalala stessastessastessastessa causacausacausacausa siasiasiasia statastatastatastata pronunciatapronunciatapronunciatapronunciata**** unaunaunauna decisionedecisionedecisionedecisione neineineinei
confronticonfronticonfronticonfronti delledelledelledelle stessestessestessestesse partipartipartiparti dall'Ufficiodall'Ufficiodall'Ufficiodall'Ufficio oooo dadadada unununun tribunaletribunaletribunaletribunale deideideidei
marchimarchimarchimarchi UEUEUEUE didididi cuicuicuicui all'articoloall'articoloall'articoloall'articolo 95959595 eeee taletaletaletale decisionedecisionedecisionedecisione siasiasiasia passatapassatapassatapassata inininin
giudicatogiudicatogiudicatogiudicato

CodificaCodificaCodificaCodifica la prassi la prassi la prassi la prassi 

già già già già adottata adottata adottata adottata dall’Ufficio dall’Ufficio dall’Ufficio dall’Ufficio 

**** NelNelNelNel meritomeritomeritomerito (e(e(e(e nonnonnonnon susususu questioniquestioniquestioniquestioni didididi meramerameramera ammissibilità)ammissibilità)ammissibilità)ammissibilità)
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SpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni su su su su 

CommissioniCommissioniCommissioniCommissioni di di di di RicorsoRicorsoRicorsoRicorso e e e e RicorsiRicorsiRicorsiRicorsi

Poche novita’, per lo Poche novita’, per lo Poche novita’, per lo Poche novita’, per lo piupiupiupiu’ ’ ’ ’ codificazionecodificazionecodificazionecodificazione prassiprassiprassiprassi

((((significativesignificativesignificativesignificative modifichemodifichemodifichemodifiche da da da da ottobreottobreottobreottobre 2017 con 2017 con 2017 con 2017 con gligligligli attiattiattiatti delegatidelegatidelegatidelegati))))

• AttoAttoAttoAtto didididi appelloappelloappelloappello nellanellanellanella lingualingualingualingua delladelladelladella decisionedecisionedecisionedecisione impugnataimpugnataimpugnataimpugnata (Art(Art(Art(Art.... 60606060))))

• AppelloAppelloAppelloAppello incidentaleincidentaleincidentaleincidentale:::: ArtArtArtArt.... 8888((((3333)))) RegRegRegReg.... ProceduraProceduraProceduraProcedura CommissioniCommissioniCommissioniCommissioni*,*,*,*, oraoraoraora ancheancheancheanche inininin RegRegRegReg....
BaseBaseBaseBase ((((ArtArtArtArt.... 60606060((((2222)RMUE)RMUE)RMUE)RMUE))))

• InterlocutoryInterlocutoryInterlocutoryInterlocutory revisionrevisionrevisionrevision inininin procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti interinterinterinter partespartespartespartes :::: eliminataeliminataeliminataeliminata ((((ArtArtArtArt.... 62626262 abrogatoabrogatoabrogatoabrogato,,,,
mamamama SISISISI ancoraancoraancoraancora perperperper procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti exexexex parteparteparteparte exexexex artartartart.... 61616161))))

• EffettoEffettoEffettoEffetto sospensivosospensivosospensivosospensivo ricorsoricorsoricorsoricorso aaaa CorteCorteCorteCorte didididi GiustiziaGiustiziaGiustiziaGiustizia ((((ArtArtArtArt.... 64646464((((3333)RMUE)RMUE)RMUE)RMUE)**)**)**)**

• TerminologiaTerminologiaTerminologiaTerminologia:::: TribunaleTribunaleTribunaleTribunale alalalal postopostopostoposto didididi CorteCorteCorteCorte didididi GiustiziaGiustiziaGiustiziaGiustizia ((((ArtArtArtArt....65656565))))

**** AncoraAncoraAncoraAncora inininin vigorevigorevigorevigore (sino(sino(sino(sino aaaa attiattiattiatti delegatidelegatidelegatidelegati))))

******** InInInIn praticapraticapraticapratica,,,, l’Ufficiol’Ufficiol’Ufficiol’Ufficio giagiagiagia’’’’ nonnonnonnon modificavamodificavamodificavamodificava ilililil RegistroRegistroRegistroRegistro sinosinosinosino allaallaallaalla decisionedecisionedecisionedecisione delladelladelladella CorteCorteCorteCorte didididi GiustiziaGiustiziaGiustiziaGiustizia
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…………CommissioniCommissioniCommissioniCommissioni di di di di RicorsoRicorsoRicorsoRicorso e e e e RicorsiRicorsiRicorsiRicorsi

• MediationMediationMediationMediation CentreCentreCentreCentre:::: possibilitapossibilitapossibilitapossibilita’’’’ didididi costituirecostituirecostituirecostituire unununun veroveroverovero eeee propropropropropropropro “centro“centro“centro“centro didididi
mediazionemediazionemediazionemediazione”””” perperperper composizionecomposizionecomposizionecomposizione amichevoleamichevoleamichevoleamichevole didididi procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti interinterinterinter partespartespartespartes,,,, ancheancheancheanche inininin
primaprimaprimaprima istanzaistanzaistanzaistanza ((((ArtArtArtArt.... 137137137137 bisbisbisbis)))) [[[[nonnonnonnon ancoraancoraancoraancora operativooperativooperativooperativo:::: studiostudiostudiostudio comparativocomparativocomparativocomparativo inininin corsocorsocorsocorso]]]]

++++

NuovaNuovaNuovaNuova TASSA di APPELLO TASSA di APPELLO TASSA di APPELLO TASSA di APPELLO ((((€€€€ 720) 720) 720) 720) 

per per per per procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti radicatiradicatiradicatiradicati

ilililil o dopo o dopo o dopo o dopo ilililil 23/03/201623/03/201623/03/201623/03/2016

RicordateRicordateRicordateRicordate! ! ! ! 

SOLO in materia di MUE SOLO in materia di MUE SOLO in materia di MUE SOLO in materia di MUE 

e e e e 

NON NON NON NON disegnidisegnidisegnidisegni comunitaricomunitaricomunitaricomunitari!  !  !  !  
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Grazie a Grazie a Grazie a Grazie a tuttituttituttitutti voivoivoivoi

per la per la per la per la vostravostravostravostra attenzioneattenzioneattenzioneattenzione!!!!

Per Per Per Per qualunquequalunquequalunquequalunque chiarimentochiarimentochiarimentochiarimento

o o o o 

supplementosupplementosupplementosupplemento informativoinformativoinformativoinformativo, , , , 

non non non non esitateesitateesitateesitate a a a a contattarmicontattarmicontattarmicontattarmi all’indirizzoall’indirizzoall’indirizzoall’indirizzo: : : : 

Maria.CAPOSTAGNO@euipo.europa.euMaria.CAPOSTAGNO@euipo.europa.euMaria.CAPOSTAGNO@euipo.europa.euMaria.CAPOSTAGNO@euipo.europa.eu

A presto! A presto! A presto! A presto! 

Maria Luce CAPOSTAGNOMaria Luce CAPOSTAGNOMaria Luce CAPOSTAGNOMaria Luce CAPOSTAGNO
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