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COMMISSIONI DI RICORSO 
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GU UAMI del 3.10.2011 

 

Decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso  

del 5 luglio 2013 relativa alla composizione amichevole delle controversie 

("Decisione relativa alla mediazione") 

IL PRESIDIUM DELLE COMMISSIONI DI RICORSO 

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario
1
, 

in particolare l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 57, paragrafo 4,  

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli 

comunitari
2
 e il regolamento (CE) n. 2245/02 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
3
, in particolare l'articolo 31, 

paragrafo 5,  

visto il regolamento (CE) n. 216/1996 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il 

regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato 

Interno (marchi, disegni e modelli)
4
, in particolare l'articolo 1, paragrafo 6, 

vista la direttiva (CE) n. 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, 

visto il codice europeo di condotta per i mediatori, 

considerando che: 

(1) Il Presidium delle Commissioni di ricorso è competente a stabilire le norme necessarie per 

l'organizzazione delle attività delle Commissioni.  

(2) Le Commissioni di ricorso possono, se lo ritengono opportuno, invitare le parti a giungere a una 

composizione amichevole della loro controversia in un procedimento inter partes. Dovrebbe essere 

più facile ottenere una composizione amichevole facendo ricorso alla mediazione, fatti salvi altri 

meccanismi alternativi di composizione delle controversie. 

(3) La mediazione dinanzi alle Commissioni di ricorso è subordinata alla presentazione di un ricorso. 

Le parti non possono richiedere la sospensione del termine per la presentazione della memoria 

contenente i motivi del ricorso in quanto quest’ultima è una condizione di ammissibilità del ricorso. 

                                                      
1 GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. 
2 GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, GU L 386 del 

29.12.2006. pag. 14. 
3 GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione, GU L 19 

del 25.7.2007, pag. 13. 
4 GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 8). 
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(4) La presente decisione si applica ai procedimenti in cui due o più parti di un procedimento dinanzi 

all'Ufficio tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro 

controversia con l'assistenza di un mediatore nell'ambito delle disposizioni riguardanti la mediazione 

stabilite dal Presidium. Tuttavia, essa non si applica ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno 

la facoltà di disporre in base alla pertinente legge applicabile, come ad esempio un impedimento 

assoluto alla registrazione di un marchio comunitario o di un disegno o modello. 

(5) La mediazione di cui alla presente decisione costituisce un procedimento di volontaria 

giurisdizione. Deve essere rapida ed efficace. 

(6) Le parti di un procedimento di ricorso devono richiedere la mediazione attraverso un accordo 

scritto. 

(7) Il mediatore deve essere un membro del personale dell'Ufficio.  

(8) La mediazione deve avere l'obiettivo di porre fine al procedimento di ricorso. L'accordo risultante 

dalla mediazione deve contenere una disposizione relativa ai costi del procedimento di mediazione. 

La Commissione di ricorso competente a decidere in merito al ricorso deve prendere atto della 

composizione della controversia.  

(9) Il mediatore non è responsabile del contenuto dell'accordo scritto derivante dalla mediazione e 

della conformità del suo contenuto alle normative applicabili. 

(10) In base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 

dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno 

(marchi, disegni e modelli)
5
, il presidente dell'Ufficio è competente a fissare l'importo da versare per 

le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'articolo 2 di detto regolamento. In assenza della 

decisione del presidente dell'Ufficio, la mediazione deve essere gratuita. 

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 

Articolo 1 - Avvio 

1.  La richiesta di mediazione può essere presentata, mediante una dichiarazione congiunta delle 

parti, in qualsiasi momento dopo il deposito di un ricorso avverso una decisione della divisione di 

opposizione o della divisione di annullamento.  

2.  Non è possibile richiedere la mediazione nei casi di impedimento assoluto ai sensi 

dell'articolo 7 dell'RMC o degli articoli 3 e 9 dell'RDC.  

3.  La mediazione è gratuita se non altrimenti previsto da una decisione del presidente 

dell'Ufficio.  

4.  Prima dell'avvio di una mediazione, le parti concludono un accordo sulla mediazione, che 

deve includere clausole che garantiscano l'autorizzazione a negoziare una composizione amichevole e 

la riservatezza.  

                                                      
5 GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 335/2009, GU L 109 del 

30.4.2009, pag. 3. 
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Articolo 2 - Sospensione 

1. Il ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso e la mediazione sono procedimenti separati. 

Quando le parti hanno richiesto una mediazione e la memoria contenente i motivi di ricorso è stata 

depositata, e le tasse amministrative, se dovute, sono state pagate all’Ufficio, la Commissione di 

ricorso deve sospendere il procedimento di ricorso in attesa dell'esito della composizione amichevole.  

2. In caso di fallimento della mediazione, il procedimento di ricorso viene ripreso. 

Articolo 3 - Il mediatore 

1.  Le parti sono invitate a scegliere un mediatore liberamente dall'elenco fornito dall'Ufficio. 

2.  In conformità all’articolo 3.4 sottocitato, gli esaminatori e i membri delle divisioni di 

opposizione, delle divisioni di annullamento, delle Commissioni di ricorso, o qualsiasi altra persona 

non possono essere designati come mediatori se hanno un interesse personale nel caso o se in 

precedenza sono stati coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato al 

caso oggetto di ricorso. I membri della Commissione di ricorso alla quale è stato assegnato il ricorso 

non possono agire come mediatore in tale caso. 

3.  In conformità all’articolo 3.4 sottocitato, il membro delle Commisioni di ricorso cui è stato 

assegnato il ricorso non può agire come mediatore in tale caso.  

4.  Il mediatore non sarà estromesso dal procedimento di mediazione nei casi previsti dall’ 

articolo 3.2 e 3.3 se entrambe le parti sono state informate per iscritto di tali circostanze e hanno in 

seguito espresso il loro consenso per iscritto alla designazione del mediatore. In tale caso, il mediatore 

potrà acconsentire ad agire o a continuare ad agire come mediatore qualora sia in grado di offrire 

garanzie di essere capace di condurre la mediazione in maniera completamente indipendente, in modo 

che sia possibile assicurare una totale imparzialità.   

5. Il mediatore non dovrà essere stato coinvolto come esaminatore, membro delle divisioni di 

opposizione, delle divisioni di annullamento o delle Commissioni di ricorso in qualsiasi altro 

procedimento riguardante il caso soggetto a mediazione o qualsiasi altro caso correlato. 

6. Il mediatore dovrà condurre la mediazione seguendo le regole sulla mediazione stabilite dal 

Presidium. 

Articolo 4 - Accordo delle parti 

1.  Quando le parti giungono a una composizione amichevole della loro controversia, i relativi 

termini devono essere fissati in un accordo di composizione della controversia firmato dalle parti. 

2. La Commissione di ricorso alla quale il caso è stato inizialmente assegnato prende atto che è 

stato raggiunto un accordo nella decisione di chiusura del procedimento. In mancanza di un accordo 

sui costi, la Commissione di ricorso decide in merito ai costi e alle tasse del procedimento, ai sensi 

dell'articolo 85 dell'RMC. 

Articolo 5 - Riservatezza 

1.  Le discussioni e le negoziazioni condotte nell’ambito della mediazione hanno natura riservata 

per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il mediatore, le parti e i loro 

rappresentanti. 
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2. Tutte le persone coinvolte nella mediazione si impegnano a garantire la riservatezza delle 

informazioni ricevute durante e in relazione alla mediazione. Questo include l’obbligo di non rivelare 

tali informazioni in nessun procedimento giudiziario, di mediazione o altro procedimento, con 

particolare riferimento a quelli davanti all’UAMI, salvo che non sussista un obbligo legale di carattere 

prioritario in senso contrario. Le informazioni in questione comprendono la richiesta di mediazione, 

l’intero procedimento di mediazione, il risultato della mediazione e qualsiasi opinione, suggerimento, 

concessione o indicazione espressi.  

3. Qualora le parti rivelassero informazioni riservate al mediatore prima, durante o dopo la 

mediazione, questi non dovrà rivelare tali informazioni ad alcuno senza il consenso delle parti, salvo 

che esista un obbligo legale di carattere prioritario in senso contrario. 

4.  L’obbligo di riservatezza contemplato dagli articoli 5.1 e 5.2 non è applicabile ad alcun 

documento, dichiarazione o comunicazione presentata dall’altra parte o dallo stesso mediatore nel 

procedimento di mediazione, e che le parti avrebbero potuto ottenere indipendentemente da altre fonti 

con il fine di utilizzarli in procedimenti giudiziari, di arbitrato o procedimenti affini.   

5. Le parti non potranno convocare il mediatore come testimone, né richiedere che questi porti 

come prova qualsivoglia registrazione o nota riguardante la mediazione in nessun procedimento 

giudiziale, di arbitrato o altro procedimento derivante dalla controversia e dalla mediazione o 

correlato alle medesime; né potrà il mediatore acconsentire ad agire come testimone, esperto, arbitro o 

consulente in alcuno di tali procedimenti, salvo diversamente pattuito espressamente dalle parti per 

iscritto. 

6. La Commissione di ricorso non dovrà essere  informata dal mediatore riguardo ad alcuna 

delle informazioni previste dall’articolo 5.2 di cui sopra.  

7. Prima dell'avvio della mediazione, le parti, il mediatore e qualsiasi altro soggetto partecipante 

alla mediazione dovranno firmare un accordo di riservatezza. 

Articolo 6 - Responsabilità 

Il mediatore non è responsabile nei confronti delle parti per quanto riguarda l'esito della mediazione e 

il rispetto della composizione amichevole raggiunta dalle parti o la legalità e l'applicabilità 

dell'accordo. 
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Articolo 7 - Elenco dei mediatori 

1. L'Ufficio tiene un elenco di membri qualificati del proprio personale, adeguatamente preparati 

per intervenire in una mediazione ai sensi della presente decisione.  

2. L'elenco è stabilito dal Presidium. 

Articolo 8 - Entrata in vigore 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. 

 

Fatto ad Alicante,  5 luglio 2013 

 

Per il Presidium 

Théophile M. Margellos 

Presidente in carica delle Commissioni di ricorso 

 


