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1 Introduzione 

 

Articolo 146, RMUE 
Articolo 24, REMUE 
Articoli 25 e 26, RDMUE 
Articolo 98, RDC 
Articoli 80,81 e 83, REDC 

Le lingue dell'Ufficio sono cinque: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. 
Tuttavia, una domanda di marchio dell’Unione europea (MUE) o di disegno o modello 
comunitario registrato (DMC) può essere depositata in una qualsiasi delle lingue 
ufficiali dell'Unione europea. Il RMUE e il RDC contengono norme relative alla 
determinazione e all'uso della lingua procedurale. Tali norme possono variare in base 
ai procedimenti, in particolare a seconda che si tratti di procedimenti ex parte o inter 
partes. 
 
La presente sezione riguarda soltanto le disposizioni orizzontali comuni a tutti i tipi di 
procedimenti. Le eccezioni per particolari tipi di procedimenti sono trattate nelle 
corrispondenti sezioni delle Direttive. 
 
 

2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione) 
 
Articolo 146, RMUE 
Articolo 98, RDC 

 
Le domande di MUE e di DMC possono essere depositate in una qualsiasi delle lingue 
ufficiali dell'UE. 
 
Deve essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell'Ufficio. 
 
Nel corso del procedimento il richiedente può utilizzare: 
 

 la prima lingua,  
 

 o la seconda lingua, a sua discrezione, se la prima lingua non è una lingua 
dell'Ufficio. 

 
L'Ufficio utilizza: 
 

 solo la prima lingua, se è una lingua dell'Ufficio; 
 

 la prima lingua, se non è una lingua dell'Ufficio, in conformità alla sentenza della 
Corte di giustizia «Kik» (sentenza del 09/09/2003 nella causa C-361/01 P), a 
meno che il richiedente abbia autorizzato per iscritto l'Ufficio ad utilizzare la 
seconda lingua, nel qual caso l'Ufficio procede di conseguenza. Il consenso 
all’uso della seconda lingua deve essere espresso per ciascun fascicolo e non 
può essere fornito per tutti i fascicoli in essere o futuri. 

 
Questo regime linguistico si applica all'intero procedimento di domanda e di esame fino 
alla registrazione, tranne per le opposizioni e le richieste accessorie (cfr. paragrafi 
successivi). 
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3 Opposizione e annullamento 
 

Articolo 146, paragrafo 7, RMUE 
Articolo 3, RDMUE 

 
Un'opposizione o richiesta di annullamento (domanda di decadenza o dichiarazione di 
nullità) può essere presentata: 
 

 a scelta dell'opponente/del richiedente l'annullamento: nella prima o seconda 
lingua della domanda di MUE se la prima lingua è una delle cinque lingue 
dell'Ufficio; 

 

 nella seconda lingua, se la prima lingua non è una lingua dell'Ufficio. 
 
Questa lingua diventa la lingua del procedimento di opposizione o del procedimento di 
annullamento, a meno che le parti non concordino una lingua diversa (tra le lingue 
ufficiali dell'UE). 
 
Un'opposizione o richiesta di annullamento può essere presentata anche in una delle 
altre lingue dell'Ufficio, purché entro un mese dalla scadenza del periodo di 
opposizione o entro un mese dal deposito della domanda di annullamento, 
l'opponente/richiedente l'annullamento trasmetta una traduzione in una lingua che sia 
accettabile come lingua procedurale. 
 
 

4 Nullità di disegni o modelli 
 

Articolo 98, paragrafi 4 e 5, RDC 
Articoli 29 e 30, paragrafo 1, REDC 

 
Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata: 
 

 nella prima lingua del DMC se la prima lingua è una delle cinque lingue 
dell'Ufficio; 

 nella seconda lingua, se la prima lingua non è una lingua dell’Ufficio. 
 
Questa lingua diventa la lingua del procedimento di nullità. 
 
Le parti nel procedimento di nullità possono convenire che un’altra lingua ufficiale 
dell’Unione europea sia la lingua procedurale. L’Ufficio deve essere informato riguardo 
all’accordo entro due mesi dalla notifica della domanda al titolare. Qualora la domanda 
non sia stata stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della 
domanda in tale lingua entro un mese dalla data in cui l’Ufficio è stato informato in 
merito all’accordo intervenuto. 
 
Qualora la domanda non sia stata presentata nella lingua procedurale, la divisione 
Annullamento invita, a mezzo notifica, il richiedente a presentarne una traduzione entro 
due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, 
la domanda è respinta per inammissibilità. 
 
Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi presentati in un 
procedimento di nullità, cfr. le Direttive concernenti l’esame delle domande di nullità dei 
disegni e modelli al paragrafo 3.9.2. 
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5 Altre richieste 

5.1 Prima della registrazione (eccetto l’annullamento) 

 
Articolo 146, paragrafo 6, RMUE 
Articolo 80, lettera a), REDC 

 
Nel periodo che va dal deposito fino alla registrazione, qualsiasi richiesta, domanda o 
dichiarazione che non riguarda l'esame della domanda in quanto tale, ma che avvia un 
procedimento accessorio (consultazione di fascicoli, registrazione di un trasferimento o 
di una licenza, richiesta di conversione, dichiarazione di divisione per un MUE o DMC) 
può essere depositata nella prima o nella seconda lingua, a scelta del richiedente o di 
terzi. Quella lingua diventa allora la lingua procedurale per i procedimenti accessori. 
Questo si applica indipendentemente dal fatto che la prima lingua sia una lingua 
dell'Ufficio o meno. 
 
 

5.2 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento e la nullità di disegni e 
modelli) 

 

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE 

Articolo 80, lettera a), REDC 
Qualsiasi richiesta, domanda o dichiarazione di avanzata dopo la registrazione del 
MUE o DMC deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio. 
 
Esempio: dopo la registrazione di un marchio dell’Unione europea, il titolare del MUE 
può presentare una domanda per la registrazione di una licenza in inglese e, qualche 
settimana dopo, la richiesta di rinnovo in italiano. 
 

6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle 
lingue 

 
I regolamenti consentono di effettuare talune scelte fra le lingue disponibili nel corso 
del procedimento (cfr. sopra) e, in periodi specificati, di scegliere una lingua diversa 
come lingua dei procedimenti di opposizione, annullamento e nullità di disegni e 
modelli. Tuttavia, al di là di queste eccezioni, le disposizioni relative alle lingue fanno sì 
che queste non siano modificabili. In particolare, la prima e la seconda lingua non 
possono essere cambiate nel corso del procedimento. 
 
 

7 Traduzioni e loro certificazione 
 

Articolo 146, paragrafo 10, RMUE 
Articoli 24-26, REMUE 
Articolo 83, REDC 

 
La regola generale è che qualora sia richiesta la traduzione di un documento, 
quest'ultima deve pervenire all'Ufficio entro il termine fissato per il deposito del 
documento originale. Questo si applica tranne nei casi in cui nel regolamento sia 
espressamente prevista un'eccezione a detta regola. 
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La traduzione deve individuare il documento originale cui si riferisce, di cui deve 
riprodurre la struttura e il contenuto. La parte può specificare che solo alcune parti del 
documento sono rilevanti e limitare la traduzione a tali parti. Tuttavia, non è a 
discrezione della parte considerare irrilevanti parti che sono richieste dai regolamenti 
(ad esempio, nel fornire prova dell'esistenza di una registrazione di marchio anteriore 
nel procedimento di opposizione). 
In assenza di prove o indizi in senso contrario, l’Ufficio presume che la traduzione 
corrisponda al pertinente testo originale. In caso di dubbio, l’Ufficio può esigere che 
entro un termine da esso fissato venga presentato un attestato in cui si certifica che la 
traduzione corrisponde all’originale. Se l'attestato richiesto non viene presentato, il 
documento per il quale la traduzione deve essere presentata viene considerato come 
non ricevuto dall’Ufficio. 
 
 

7 Mancato adempimento delle disposizioni relative al 
regime linguistico 

 
Nel caso di mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico, se 
non diversamente previsto dai regolamenti, l’Ufficio invierà una lettera per sanare la 
deficienza riscontrata. Se la deficienza non sarà stata sanata, la domanda o la richiesta 
saranno rifiutate. 
 
Per maggiori informazioni sul regime linguistico per i vari tipi di procedimento, si 
consultino le corrispondenti sezioni delle Direttive. 


