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1 ott 2017

RMUE
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No 2017/1001

REMUE
No 2017/1431

RDMUE
No 2017/1430

Marchi di certificazione UE 

Eliminazione dell’obbligo di rappresentazione 

grafica

Trasposizione di disposizioni dettagliate dal 

diritto derivato al RMUE

Altre modifiche procedurali



1 ott 2017

RMUE
(codificato)

No 2017/1001

REMUE
No 2017/1431

RDMUE
No 2017/1430

Rappresentazione dei MUE; 

dettagli relativi al nuovo marchio di certificazione UE; 

traduzioni e altre questioni orizzontali.

Norme procedurali in relazione alle opposizioni, 

alle decadenze e nullità e ai ricorsi;

comunicazioni, prove e questioni orizzontali;

organizzazione delle Commissioni di ricorso.

REMUE e RDMUE  



RDMUE REMUE

 Gli articoli da 2 a 6 non si applicheranno agli 

atti di opposizione presentati prima della data 

sopra citata [01/10/2017*]

 Il titolo II non si applicherà alle domande di 

MUE presentate prima della data sopra 

citata*

 Gli articoli 7 e 8 non si applicheranno ai 

procedimenti di opposizione la cui fase in 

contraddittorio è iniziata prima della data 

sopra citata*

 Il titolo IV non si applicherà alle domande di 

MUE presentate prima della data sopra 

citata*

 Il titolo V non si applicherà ai ricorsi 

presentati prima della data sopra citata*

 Il titolo XI non si applicherà ai documenti 

giustificativi o alle traduzioni presentati prima 

della data sopra citata*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DETTAGLIATE



MARCHIO DI CERTIFICAZIONE UE



MARCHIO DI CERTIFICAZIONE UE

No: Provenienza geografica

Impedimento specifico di rifiuto (carattere ingannevole)

Descrizione

Titolarità

Regolamenti d’uso

Prodotti e servizi

Articoli da 83 a 93, RMUE, articolo 2, paragrafo 3 e articolo 17, REMUE Link to FAQs

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-faqs-2017#wsne


REGOLAMENTI D’USO

Dichiarazione con cui il richiedente afferma di non utilizzare marchi per i prodotti e 

servizi certificati

Rappresentazione del marchio

Prodotti e servizi coperti dal marchio

Caratteristiche dei prodotti e servizi da certificare (materiale, procedimento di 

fabbricazione o prestazione dei servizi, qualità, precisione)

Condizioni che disciplinano l’uso ivi comprese le sanzioni

Soggetti autorizzati all’uso del marchio

Modalità con cui l’organismo di certificazione verifica le caratteristiche e 

supervisiona l’uso del marchio
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DOMANDE DI MUE



Indicazioni delle 
domande MUE 

Eliminazione della 
necessità della 

rappresentazione 
grafica 

Elenco esteso dei tipi di 
marchio 

Rivendicazioni di 
priorità e di 

preesistenza 

Carattere distintivo 
acquisito come  
rivendicazione 

secondaria 

Marchi collettivi UE



INDICAZIONI DELLE DOMANDE MUE 

P/S - Harmonised Database 

N. identificativo società

Nazionalità

Articolo 2 REMUE



RAPPRESENTAZIONE DEI MUE

Articolo 3, REMUE: «Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea

che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa

essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo,

facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo …»

Eliminazione dell’obbligo di presentare una rappresentazione grafica

Articolo 4 RMUE e articolo 3 REMUE

Articolo 7, paragrafo c), e articolo 9, REMUE

Link a file elettronici per rappresentazioni non in forma grafica



RAPPRESENTAZIONE DEI MUE

Descrizione

Conforme alla 

rappresentazione 

Non amplia la 

portata

Di posizione

A motivi ripetuti

Con combinazioni di 

colori

Di movimento

Altro

Articolo 3, paragrafo 2, REMUE



KODAK;

Denominativo Figurativo

Di posizione A motivi ripetuti

Descrizione

Di forma

Articolo 3, paragrafo 3, REMUE



Di colore (unico) Combinazioni di colori Sonoro

Di movimento Multimediale Olografico

Articolo 3, paragrafo 3, REMUE



Figurativo

Di forma

Nessuna descrizione

Nessuna rivendicazione di 

colore, WYSIWYG

Definizione estesa:

costituiti da/comprendenti

Nessuna descrizione

Nuovi formati: 

CAD per creazione di modelli 3D

Articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c), REMUE



Di posizione

A motivi ripetuti

Elementi esclusi 

(linee tratteggiate)

Descrizione facoltativa 

(come apposto sui prodotti)

Riproduzione che mostra i 

motivi

Descrizione facoltativa (come 

si ripetono gli elementi)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera d), REMUE



Marchi di colore
Indicazione obbligatoria dei codici dei colori

Combinazioni: riproduzione che mostra la 

disposizione sistematica della combinazione 

di colori in modo costante e predeterminato

Combinazioni: opzione di descrizione che 

indica nel dettaglio la disposizione 

sistematica 

Articolo 3, paragrafo 3, lettera f), REMUE



Sonoro
File audio 

oppure

Notazione musicale 

accurata

Nessuna descrizione

Articolo 3, paragrafo 3, lettera g), REMUE

MUE 7214083



Di movimento

Multimediale

File visivo oppure

immagini statiche 

Per le immagini statiche: una 

descrizione che spieghi la 

sequenza

File audiovisivo

Nessuna descrizione

Articolo 3, paragrafo 3, lettere h) e i), REMUE



Olografico File video, riproduzione 

grafica o fotografica 

contenente le vedute 

necessarie per individuare 

adeguatamente l’effetto 

olografico nella sua interezza 

Nessuna descrizione

Articolo 3, paragrafo 3, lettera j), REMUE



«Altri» marchi
Olfattivi

Gustativi

Tattili/di struttura 

superficiale

Campioni non accettabili

Articolo 3, paragrafi 4 e 9, REMUE



ARTICOLO 3 REMUE

Rappresentazione

DescrizioneTipo



PRIORITÀ E PREESISTENZA

Le rivendicazioni di priorità si devono depositare insieme alla domanda MUE (in 

precedenza, tali rivendicazioni potevano essere effettuate in seguito al deposito 

della domanda).

I documenti giustificativi si devono presentare entro 3 mesi dalla data di deposito

(in precedenza, 3 mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità).

Se la documentazione non è in una delle lingue dell’Ufficio, l’Ufficio può ora 

facoltativamente chiedere una traduzione.

Articoli 35 e 39, RMUE, articoli 4 e 6 e articolo 7, lettere f) e h), REMUE



PRIORITÀ E PREESISTENZA

Variazione nella prassi dell’Ufficio: rivendicazione di priorità non più esaminata nel 

merito. Rimane una «semplice» domanda fino a quando non viene invocata ed è 

necessario validarla nel procedimento.

Non vi è nessuna modifica significativa nella prassi per quanto riguarda la 

preesistenza. 

Articoli 35 e 39, RMUE, articoli 4 e 6 e articolo 7, lettere f) e h), REMUE



Articolo 7, paragrafo 3, RMUE, articolo 2, paragrafo 2, REMUE e articolo 27, paragrafo 
3, lettera a), RDMUE

CARATTERE DISTINTIVO ACQUISITO - RIVENDICAZIONE IN SUBORDINE 

Chiariscono i momenti in cui la rivendicazione può essere effettuata in modo valido: 

• unitamente alla domanda; o

• al più tardi, in risposta alla prima obiezione (di conseguenza, una domanda sul 

carattere distintivo acquisito non può essere sollevata per la prima volta in sede di 

ricorso). 

Prevedono che la rivendicazione possa essere principale o secondaria. 



REGOLAMENTI D’USO

Deve essere presentato entro 2 mesi dalla data di deposito

Le condizioni di appartenenza devono essere specificate solo per le associazioni

Ora è obbligo inserire la rappresentazione del MUE nei regolamenti

I prodotti e servizi che sono coperti dal marchio
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Articoli 74 e 75, RMUE, articolo 2, paragrafo 3, e articolo 16 REMUE



PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE E DI ANNULLAMENTO



PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE/ANNULLAMENTO PER MUE

Annullamento in linea con le opposizioni

Motivazione online

Procedura per opposizioni non motivate dall’inizio

Introduzione di nuovi impedimenti relativi

R
D

M
U

E

Articoli da 2 a 20, RDMUE



PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE/ANNULLAMENTO PER MUE

Norme quadro — potere discrezionale sulle prove tardive 

Cessione del MUE contestato 

Sospensione delle rinunce, conclusione/prosecuzione delle azioni pendenti

Ritiri e limitazioni 
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Annullamento in linea con le opposizioni

R
D

M
U

E
Articoli da 2 a 20, RDMUE

Annullamento — alcune irregolarità relative in materia di ammissibilità sono state 

«riqualificate» come assolute  

• requisiti di motivazione per nullità = opposizione (ove possibile); 

• differenza fondamentale in materia di nullità — il periodo di motivazione dura 

fino alla conclusione della fase in contraddittorio del procedimento;

• possibilità di rimborso del 50 % della tassa di annullamento per domande 

multiple di annullamento se il MUE impugnato è respinto in un procedimento 

parallelo.



«Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al

paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove

relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso

una fonte riconosciuta dall’Ufficio, l’opponente può presentare tali prove

facendo riferimento a detta fonte».

Motivazione online

R
D

M
U

E

Segni registrati Diritto nazionale

Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 16, lettera b), RDMUE



«Se, entro la scadenza del termine di cui a […], l’opponente non ha fornito prove o

se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a

soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per uno qualsiasi dei

diritti anteriori, l’opposizione è respinta in quanto infondata».

Opposizioni non motivate dall’inizio

R
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assenza di prove
manifestamente irrilevante o 

manifestamente insufficiente

Articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDMUE



Introduzione di nuovi impedimenti relativi sull’indicazione geografica

R
D
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UE NAZIONALE

Articolo 8, paragrafo 6, RMUE, articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto v, articolo 2, paragrafo 2, lettera e), e 
articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE



«Se dopo la scadenza del termine […] l’opponente presenta fatti o prove che

integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale

termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all’articolo […], l’Ufficio

esercita il suo potere discrezionale in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, […] nel

decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l’Ufficio tiene conto, in

particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un

primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa e se esistano valide ragioni

per la presentazione tardiva di tali fatti o prove».

Norme quadro — potere discrezionale sulle prove tardive 
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Integrative Stessa prescrizione 

Articolo 8, paragrafo 5 e articolo 10, paragrafo 7, RDMUE



«Se un marchio UE viene registrato, senza l’autorizzazione del titolare, a nome

dell’agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest’ultimo ha il

diritto di chiedere la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l’agente

o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire».

Cessione del MUE come alternativa alla dichiarazione di nullità
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Agenti Rappresentanti 

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE e articolo 20, RDMUE



Sospensione di rinunce

R
D
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«La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio UE dichiarata all’Ufficio dopo

il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell’articolo 63,

paragrafo 1, RMUE è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza

o al ritiro della stessa».

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE e articolo 17, paragrafi 5 e 6, RDMUE

Decadenza 
depositata

Richiesta di rinuncia

Domanda di decadenza

se decaduto

Decisione che fa 
decadere il MUE

Validità MUE 

se oggetto di 
rinuncia 



Ritiri e limitazioni
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Chiaramente identificati Documento separato

Articolo 8, paragrafo 8, RDMUE



NORME ORIZZONTALI



NORME ORIZZONTALI
R
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D
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Termini/sospensione

Lingue/traduzione

Prove

Prosecuzione del procedimento

Comunicazioni

Rettifica/Revoca



TERMINI/SOSPENSIONI
R
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EEA/extra-EEA Disposizione unica sulle sospensioni

D’ufficio Inter partes

6 mesi

2 anni in totale

Articolo 71, RDMUE



PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO
R

D
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Ambito ampliato
Include, fra l’altro, la motivazione 

dell’opposizione

Articolo 105, RMUE 



LINGUE E TRADUZIONE 
R

M
U

E
/R

D
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U
E Obblighi di traduzione semplificati Standard di traduzione

Atto di opposizione Udienze

Articolo 24 RMUE, articolo 7, paragrafo 4; articolo 10, paragrafo 6 e articolo 13, paragrafo 1, RDMUE

Traduzione dell’Ufficio dei prodotti e 

servizi nella seconda lingua



COMUNICAZIONI 
R
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U
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ATTUALMENTE IN FUTURO

POSTA/CORRIERE

MEZZI

ELETTRONICI

POSTA

CONSEGNA  A MANO

TELEFAX/FAX

MEZZI

ELETTRONICI



Decisione No Ex 17-4 del Direttore Esecutivo dell’EUIPO, del 16 agosto 2017

Stabilisce quali strumenti di comunicazione elettronica con l’Ufficio sono accettati

Dal 1 ottobre 2017 le tasse scontate per le domande e i rinnovi di MUE mediante strumenti elettronici vigeranno anche per il

fax.

Dal 1 gennaio 2018, il fax non sara’ piu’ accettato per le domande e i rinnovi di MUE eccezion fatta per il caso in cui debba

fungere da riserva qualora disfunzioni tecniche impediscano il deposito elettronico

I richiedenti possono assicurarsi una data di deposito utilizzando il fax se : 

(i) per le domande di MUE ripresentano la stessa domanda mediante deposito elettronico entro 3 giorni lavorativi; 

(ii) per i rinnovi di MUE, presentano la domanda di rinnovo tramite fax entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla scadenza del 

termine regolamentare per il rinnovo iniziale o prolungato. 

Dal 1 ottobre 2017  le domande di marchio in cui la riproduzione ha una componente di colore (compresi i marchi figurativi) 

non possono essere depositate tramite fax, non esistendo disposizioni di legge che facilitano il successivo deposito di una

riproduzione a colori.



Struttura e presentazione delle prove 
R

D
M

U
E

Chiaramente identificate e riportate Non conformità

Allegati su CD ROM, DVD, chiavette USB, ecc.

Articoli 55 e 64, RDMUE



RETTIFICA E REVOCA DECISIONI 
R

D
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Rettifica Correzione typos e sviste manifeste

Revoca

1 anno invece di 6 mesi (N.B)

Durante il procedimento di ricorso

Variazione della formulazione, nessuna incidenza 

significativa 

Articoli 102 e 103, RMUE



DECISIONI DEL DIRETTORE ESECUTIVO
R

M
U

R
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Rivendicazioni di priorita’ e di 

preesistenza

(requisiti formali)

Priorita’ DMC (requisiti formali)

Allegati su supporti dati Metodi di Pagamento



ULTERIORI MODIFICHE
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Rappresentanza professionale

SEE richiedenti/rappresentanti. Si applica

anche ai DMC

(T-527/14, Paul Rosenich, 13 luglio 2017)

Consultazione dei fascicoli: 

Invocazione della riservatezza

 Interesse specifico fatto valere ma

non sufficiente

 No interesse specifico fatto valere: 

eliminazione della richiesta



RICORSI



RICORSI

Memoria contenente i 
motivi e la risposta 

Quadro per le 
impugnazioni 

incidentali

Domande, fatti, prove 
per la prima volta 

dinanzi alle 
Commissioni di ricorso

Raccomandazione di 
riapertura esame motivi 

assoluti 

Procedimento 
accelerato

Organizzazione delle 
Commissioni di ricorso

Titolo V del RDMUE



PORTATA DEL RICORSO
R
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Atto di ricorso

Motivi di ricorso
Il contenuto deve essere  identificato in modo chiaro e 

univoco

Risposta 

Impugnazione incidentale

Articoli da 21 a 25, RDMUE



IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
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L’impugnazione incidentale deve essere depositata con atto separato, distinto

dalla risposta e deve comprendere, fra l’altro, un’identificazione chiara e

univoca:

(a) della decisione soggetta a ricorso;

(b) dei motivi del ricorso e dei prodotti e servizi a cui si riferisce; e

(c) dei fatti, delle prove e degli argomenti a sostegno dei motivi invocati

nell’impugnazione incidentale.

Articolo 25 RDMUE e Articolo 68 RMUE



PORTATA DEL RICORSO — 4 ASPETTI

La Commissione di ricorso esaminerà le seguenti domande solo purché siano state sollevate nella 

memoria contenente i motivi per il ricorso o, a seconda dei casi, nell’impugnazione incidentale, e a 

condizione che siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all’organo di primo grado 

dell’Ufficio:

1) carattere distintivo acquisito attraverso l’uso per impedimenti assoluti [Modificato]

2) carattere distintivo acquisito attraverso l’uso ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 

RMUE

3) richiesta di prova d’uso.

Articolo 27, paragrafo 3, RDMUE
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FATTI/PROVE DEPOSITATI/E PER LA PRIMA VOLTA DINANZI ALLE COMMISSIONI
C
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La Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima

volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti

condizioni:

(a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e

(b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se

vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già

stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare

valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio dall’organo

di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

Articolo 27, paragrafo 4, RDMUE



Raccomandazione da parte di una Commissione di ricorso di riaprire l’esame degli impedimenti 
assoluti (Articoli 27 e 30 RDMUE)
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Procedimento ex parte

• con riferimento ai beni e servizi che formano parte della materia oggetto

dell’appello la Commissione di ricorso– deve procedere in accordo con

l’articolo 37 EUTMR in base al quale se solleva un impedimento assoluto

alla registrazione del marchio che non sia ancora stato invocato nella

decisione oggetto d’appello in applicazione di detta previsione’ (Art. 27 (1)

RMUE)

• se la Commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla

registrazione sia applicabile ai prodotti o ai servizi che non costituiscono

l’oggetto del ricorso, essa informerà l’esaminatore, il quale può riaprire

l’esame in relazione a tali prodotti e servizi (Articolo 30(1) RMUE).



Raccomandazione da parte di una Commissione di ricorso di riaprire l’esame degli impedimenti 
assoluti (Articolo 30 RDMUE)
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Procedimento inter partes

• Ricorsi sulle opposizioni, se le Commissioni di ricorso ritengono che un impedimento

assoluto alla registrazione si applichi ad alcuni o a tutti i prodotti e servizi, possono

sospendere il ricorso e rinviarlo con la raccomandazione di riaprire l’esame degli

impedimenti assoluti.

(Attualmente con decisione provvisoria –Interim decision)



PROCEDIMENTO ACCELERATO
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La richiedente o la resistente in un ricorso possono presentare una richiesta

motivata in qualsiasi momento durante il procedimento affinché la

Commissione di ricorso esamini con urgenza il ricorso.

Ciò non impone un obbligo alle commissioni di ricorso ma prevede che, tenuto

conto di tutte le circostanze, possa essere ritenuto opportuno dare priorità alla

causa.

RICHIESTE DEL DIRETTORE ESECUTIVO ALLA COMMISSIONE 

ALLARGATA 

Articolo 31 RDMUE

Articolo 157, paragrafo 4, lettera l), RMUE e articolo 37, paragrafo 4, RDMUE

La Decisione deve essere pubblicata sul GUUE



ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI 
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I chiarimenti fondamentali e le modifiche in tale area riguardano:

• le cause annullate o riformate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o dal Tribunale devono essere riassegnate

alla Commissione (che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata) affinché una decisione

formale finale sul ricorso sia sempre presa dalla commissione di ricorso; in precedenza, l’obbligo per le decisioni finali

non era sempre chiaro;

• la composizione della commissione allargata e le regole e per adirla;

• le condizioni in cui le decisioni devono essere adottate da un solo membro a norma dell’articolo 36 RDMUE.

• chiarimento dei compiti dei presidenti e dei relatori.

Articoli da 35 a 47, RDMUE

Compiti principali del Presidum: Articolo 46 RDMUE



Grazie

(+ 34) 965 139 100  (switchboard)

(+ 34) 965 139 400  (e-business technical incidents)

(+ 34) 965 131 344  (main fax)

information@euipo.europa.eu

e-businesshelp@euipo.europa.eu

@EU_IPO
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