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PROPRIETA' INTELLETTUALE 

Al via l'opposizione ai marchi italiani 
Matteo Biondetti, partner dello Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani (Lex24)18 luglio 2011 
 

Con Decreto 13 gennaio 2010, n. 33 del Ministero dello Sviluppo Economico, 
a partire dal 1° luglio 2011 è diventata operativa in Italia la procedura 
amministrativa di opposizione ai marchi nazionali prevista dal Capo IV, Sezione 
II, del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), i cui 
aspetti pratici sono ulteriormente disciplinati negli artt. da 46 a 61 del 
Regolamento di attuazione del Codice stesso. Soggette ad opposizione sono le 
domande di marchio presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) a far 
data dal 1° maggio 2011, nonché le registrazioni di marchio internazionale 
designanti l’Italia pubblicate nell’edizione di luglio 2011 del Bollettino dei Marchi 
Internazionali. Il termine, perentorio, per presentare opposizione è di 3 mesi dalla 

pubblicazione della domanda nazionale, o dalla menzione della registrazione internazionale. 
 
La procedura viene interamente gestita e condotta dall’UIBM su iniziativa dei titolari di registrazioni 
anteriori (Italiane, Comunitarie o internazionali designanti l’Italia) aventi ad oggetto marchi identici o simili, 
per prodotti/servizi identici o simili. A differenza di quanto previsto per le opposizioni ai marchi comunitari, 
quella italiana non prevede la possibilità di rivendicare impedimenti derivanti da marchi non registrati (ivi 
incluse, insegne, ditte, nomi commerciali, domain names, etc); marchi di fatto notoriamente conosciuti in 
Italia ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi; domande o registrazioni di marchi che godono di 
rinomanza, per prodotti/servizi dissimili. Tali diritti continueranno ad essere azionati davanti alle Sezioni 
Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale dei Tribunali territorialmente competenti. 

Una volta che l’opposizione è considerata ricevibile ed ammissibile, l’UIBM comunica l’avvio della 
procedura alla parte opposta e garantisce un termine di 2 mesi (prorogabile) durante il quale le parti in 
conflitto possono ricercare una soluzione negoziale alla controversia. Decorso inutilmente detto periodo, 
l’opposizione entra nel vivo e le parti hanno l’onere di sottoporre agli esaminatori la documentazione 
comprovante le rispettive domande (revoca della domanda/registrazione per l’opponente; rigetto 
dell’opposizione per l’avversario). Durante la procedura, colui che ha subito l’opposizione può richiedere 
all’opponente che venga fornita prova dell’uso del marchio la cui registrazione risale ad almeno cinque anni. 
Se tale dimostrazione fallisce, l’opposizione decade automaticamente.  
L’intera procedura, salvo i casi di necessaria sospensione (pendenza delle trattative; attesa della 
registrazione della domanda su cui si basa l’opposizione; scadenza del termine di rifiuto o opposizione per le 
registrazioni internazionali) dura non più di 24 mesi dal suo inizio. Come per ogni decisione di primo 
grado, anche quella dell’UIBM è soggetta a ricorso avanti alla Commissione dei Ricorsi, entro un termine 
di 60 giorni. A loro volta, le decisioni della Commissione dei Ricorsi potranno essere impugnate avanti alla 
Corte di Cassazione solamente per questioni di diritto e/o di giurisdizione. 

Va precisato che l’avvio dell’anzidetta procedura può determinare interconnessioni con procedimenti 
paralleli già in corso avanti all’Ufficio Marchi Comunitari di Alicante (“UAMI”) o ad una Corte nazionale, 
comportandone l’immediata sospensione. A titolo di esempio, l’opposizione italiana deve stopparsi in attesa 
che si concluda l’azione giudiziale di nullità o di decadenza del marchio nazionale sulla scorta del quale è 
stata attivata la procedura amministrativa all’UIBM; stesso effetto sospensivo quando il termine di 
opposizione relativo alla domanda di marchio Comunitario sul quale si fonda l’opposizione italiana non è 
ancora scaduto, o il marchio Comunitario non è stato ancora concesso, ovvero quando il medesimo è 
sottoposto ad azione di annullamento o decadenza da parte di terzi.   

Gli Avvocati, al pari dei Consulenti in proprietà industriale, sono abilitati a rappresentare le persone fisiche o 
giuridiche nella suddetta procedura di opposizione     
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